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CB01_09pere2  
RIC: Ti ricordi la storia del bambino e delle pere?  
CB01: prima c’è il contadino che raccoglie le pere  e dopo c’è # 
viene il bambino e prende appoggia la:: bici e va a  prendere i il 
cestino e dopo va via dopo incrocia con la bambina # e:: e gli 
vola via il cappello e lei e lui ## m: e lui ca:de con le pere. 
dopo guarda se c’è il sangue # e: e dopo # e-arriva no sente il 
rumore guarda dietro e arrivano i bambini # tre e l o aiutano e 
dopo va via e dopo un bambino va a a e: vede il cap pello e fischia 
e lui va e-eva  a dare il cappello e in cambio le d à tre pere e 
dopo c’è il contadino che::guardando i tre i bambin i pensano che 
loro hanno rubato il cestino di pere. 
 
CB03_09pere2  
RIC: ti ricordi la storia del bambino e delle pere?  
CB03: sì! mm:: c’era una volta e-un uno che raccogl ieva le pere. 
dopo, e: era venuto un bambino che-# ha preso un ce sto. aveva 
camminato dopo era-aveva scontrato un sasso.##e è c aduto, e # dopo 
si è fatto male. dopo quando ha sentito un suono ha  girato e ha 
visto i tre ragazzi allora avevano aiutato e-a alza re la bici e le 
pe:re. dopo a a andato e dopo si era dimenticato il  cappello dopo 
uno dei tre ragazzi era andato a dare il cappello d opo per 
ringrasiarlo ha dato tre pere. pere, ai tre ragazzi  dopo i quello 
delli cesti delle pere a a a è andato giù e dopo a:  loro tre hanno 
rubato i i: un cesto. 
 
CB04_9pere2  
RIC: mi racconti quello che ti ricordi della storia  del bambino e 
delle pere? 
CB04: Sì, il bambino c’era un signore che raccoglie va le pere e le 
metteva in un cesto# dopo arriva un bambino arrivò una capra con 
un signore la capra voleva che: voleva mangiare le pere nel cesto 
dopo della capra e il signore arrivò un bambino con  una bici alta 
del suo papà dopo prese il cesto e se ne andò e:##e  vide una bimba 
e gli è volato il cappello dopo si è scontrato con il sasso è 
caduto e le pere sono cadute dopo un pò c’era un ba mbino che:: 
giocava con i suoi amici dopo###dopo [tossisce] dop o il bambino 
non lo vede dopo i tre bambini lo vedono perchè (   ) della bici 
e:: sono andati da lui hanno raccolto le pere le me ttevano nel 
cesto e:: il bambino aveva pulito il ginocchio e do po dopo##dopo# 
[tossisce] hanno raccolto anche la bici il bambino è andato anche 
gli altri sono andati hanno raccolto il cappello un  bambino di 
loro ha trovato il cappello e gliel’ha portato e do po gli ha fatto 
un fischio cosi glielo porta cosi lo vede e dopo e: : gli ha 
dato##il cappello il bambino e:: non quello sulla b ici l’altro 
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[tossisce] dopo un pò gli ha dato tre pere per lui e per i suoi 
amici e sono andati via. 
RIC:finisce così? 
CB04: Sì. 
 
CB05_pere2  
RIC: ti ricordi ancora la storia del bambino e dell e pere? Me la 
racconti? 
CB05: allora# per  prima c’era il contadino che rac coglieva le 
pere#e poi arriva una capra e la capra voleva prend ere una me:la 
ma ma però il il suo padrone l’ha l’ha preso perché  non voleva che 
lei mangiasse una mela allora dopo arriva il bambin o senza che il 
cacciatore il contadino si accorse#dunque prese il secchio se lo 
mise davanti alla bicicletta poi scappò e dopo inco ntrò una 
femmina non vide-vede il sasso e poi si si scontra con il sasso e 
dopo# sente un rumore e poi i gira vede i tre ragaz zi i tre 
ragazzi lo aiutano lo aiutano a raccogliere le pere  e la 
bicicletta e poi loro se ne vanno trovano trovano  il suo cappello 
e l’altro gli fa un fischio e dopo gli danno il cap pello e dopo 
lui ringrazia ringrazia e gli dà tre mele. 
 
CB07_9pere2 
RIC: Ti ricordi ancora la storia del bambino e dell e pere? 
CB07: a caso? 
RIC: no, me la devi far capire.Viene il contadino c he raccoglie le 
pere con la scala (altrimenti non ci arriva) [ride]  poi viene il 
bambino con la ca:pra poi l’altro bambino (  ) e ru ba le pere è a 
caso? 
RIC: va bene. 
CB07: poi se ne va il contadino raccoglie le pere (     ) poi 
cadono volano no cadono tutte le pere guarda se si fa male e poi 
si scontra con un sasso  poi si fa male forse e cad ono tutte le 
pere## poi non mi ricordo questo pezzo ah sì poi  t utti i bambini 
quelli là i tre bambini raccolgono le pere prime le  pere poi il 
bambino (    ) poi vanno a casa poi i tre bambini m :: dicono gli 
vola il cappello poi un bimbo fa un fischio [fischi a] così trova 
un cappello poi quel bambino dice ti do il cappello  solo se mi 
regali tre pere poi gliele regala poi gli dà il cap pello quello 
poi è finito. 
 
CB08_09pere2 
RIC: mi racconti la storia del bambino e delle pere ? 
CB08: a: e- # prima l-il contadino stava raccoglien do le pere. # e 
# dopo, stava vedendo una # una capra con un uomo. e:: e:: # la 
capra lo voleva mangiare le pere # e:: l’uomo l’ha tirato. dopo, # 
è: #  dopo è arrivato il bambino. dopo ha preso le pere dopo l’ha 
messo sulla la bici. e dopo è andato. quando era qu ando era 
distrae e: c’è una ragazza ## che era distrae e dop o e: non ha 
visto il sasso dopo è caduta. e dopo è- ci sono tre  ragazzini e: 
li hanno aiutati. dopo, dopo il bambino li hanno re galato un: un- 
a: pere pera e dopo e dopo se ne sono andati e dopo  il contadino 
pensare che loro hanno rubato le pere. 
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RIC: finisce così? 
CB08: sì. 
 
CB09_09pere2 
RIC: mi racconti quello che ti ricordi della storia  del bambino e 
delle pere # # # ti ricordi come inizia? 
CB09: sì #  
RIC: dimmi! 
CB09: c’è il contadino # che sta raccogliendo le pe re. e # dopo 
arriva va u-un signore con una capra. # # dopo, # d opo il bambino, 
# il bambino vede l-le- le pere, mette giù la bici,  # va #a: # # 
le prende, va- dopo le mette sulla sua bici, si met te e va # e 
dopo incontra-incrocia con una bambina # dopo gli v ola il cappello 
# il bambi-#dopo è distratto, # # si è distratto # non ha visto il 
sasso è caduto e si è fatto male. dopo i tre bambin i si  girano # 
vedono il bambino che ca:de  #e:- # i tre bambini a iutano il 
bambino, a raccogliere le pere. # dopo il bambino s e ne va # i tre 
bambini vedono il cappello, il bambino picchia # il  bambino dopo 
## 
RIC: il bambino dopo? 
CB09: dopo # e-va dal bambino e gli da il cappello # e per 
ringraziarlo-ringraziarli gli regala tre pere. # do po # passano i 
tre bambini dal contadino il contadino raccoje le p ere # scende 
vede i tre bambini che- sembra che lo-lu-loro hanno  rubato li-# il 
cestino. 
 
CB10_09pere2  
RIC: mi racconti quello che ti ricordi della storia  del bambino e 
delle pere? 
CB010: sì. e:: c’è un contadino che raccoglie le pe re e dopo 
arriva un uomo che mentre il bam- il signore è sull a scala  il 
bambino il l’uomo ##ha in mano un filo che c’è anch e la capra e 
dopo lei l’ha tirata e dopo lei ha camminato e:: mi  ricordo anche 
che che dopo è arrivato il bambino in bicicletta e dopo ha visto 
un tre cesti uno vuoto e uno mezzo pieno e dopo ha visto quello 
pieno e ha preso quello pieno dopo se ne era andato  e quando era 
andata se n’è andato ##e il coso che dopo quando se  ne era andato 
è andato sulla bicicletta con il cesto sulla bici e  dopo e dopo 
quando stava guidando si distrae e dopo e poi poi a veva poi prima 
gli aveva volato via il cappello e si distrae e poi  si era 
scontrato con il sasso e quando si è scontrato con il sasso ha 
visto ha sentito un rumore e dopo ha si era girato dietro ha visto 
tre ragazza e dopo i tre ragazzi sono andati dal ba mbino e l’hann- 
un ragazzo l’ha aiutato a raccogliere le pere anche  l’altro e dopo 
e dopo l’altro lo aveva aiutato a ad alzare la bici cletta e dopo i 
tre ragazzi gli avevano preso il cesto e glielo ave vano dato e 
dopo il bambino se ne stava per andare ma per fortu na avevano 
visto il suo cappello e dopo avev- dopo uno dei tre  ragazzi aveva 
dato il cappello per ringraziare aveva dato tre per e una se la era 
tenuta in tasca dopo###e dopo se ne era andato e qu ando il 
contadino ha visto i tre ragazzi quando il contadin o ha visto il 
cesto ha visto solo due cesti e dopo ha contato dop o ci mancava un 
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cesto in più e dopo dopo il bambino il bambino: il bambino se ne 
era andato e dopo i e dopo ha contato i cesti ha vi sto tre ragazzi 
delle pere pensava che loro avevano rubato il cesto  di pere e l’ha 
portato a casa loro. 
 
CB11_09pere2 
RIC: ti ricordi la storia del bambino e delle pere? # no?# niente? 
ti ricordi come inizia? 
CB11: inizia con il bambino e la capra # poi# vanno  e la capra 
stava per mangiare una pera # e il signole ha fatto  sputale. poi 
se ne sono andati # venuto il bimbo con la bici # p oi, ha rubato 
il no-il cesto di pele # se n’è andato, poi si era distlatto con 
una bambina poi è caduto contlo un sasso e le pele sono tutte 
cadute  e pure il bimbo. poi il bimbo si è tilato s u il pantalone 
per vedele se si è fatto male # e ha sentiro un rum ole ha sentito 
ragazzi # i ragazzi l’hanno il-hanno aiutato a racc ogliere le 
pele, poi # alzare la bici poi il bambino se n’è an dato il 
ragaccio ha fischiato # è andato da lui # poi ha da to il cappello 
lui in cambio gli ha dato tre pere. # poi poi i i r agazzi se ne 
vanno. # il contadino pensa che i ragazzi hanno rub ato le pere 
perché c’ avevano tre pere in mano # che stavano ma ngiando. 
 
CB12_09pere2 
RIC: mi puoi raccontare la storia del bambino e del le pere. 
CB12: e## incomincio? C’era una volta#un contadino e:::##e::e: 
raccoglieva le pere e le metteva in tre cestini#poi # e: passava un 
coso un contadino # con un animale buh un animale p oi alla fine 
m:: e: il contadino raccoglieva delle pere le mette va dentro il 
cestino poi il contadino riscendeva le scale  passa  un bambino e 
allora a guardare (                             ) a llora lui 
prende il cestino lo mette sulla bici e poi alla fi ne andava via. 
Incontrò una bambina si girava  andava su un sasso dove è caduto è 
caduto le pere poi è caduto lui e::poi alla fine c’ erano dei 
bambini e: il bambino si è girato e l’hanno guardat o e poi alla 
fine l’hanno aiutato a mettere le pere le pere sul cestino 
e:::c’era un cappello (lì) lontano poi alla fine fi schiava uno 
bambino e::poi alla fine andava là e ci dava delle pere e alla 
fine passando c’è il contadino che si (     ) erano  stati loro a 
rubare le pere e poi è f- sono andati via ed è fini ta. 
 
CB_13_09pere2 
RIC: te la ricordi la storia del bambino e delle pe re? inizia 
intanto 
CB13: c’è c’è il contadino che raccoglieva le pere # dopo scendeva 
dalla scala # metteva le pere che aveva # in questo  coso (xxxxx 
xxxxx) poi è salito sulle scale poi è arrivato un b imbo con la 
bicicletta e poi ha preso un cesto e è andato via p oi: # poi # # 
andato andato si è incrociato con una bambina poi i l cappello è 
volato via si è scontrato contro il sasso # poi (xx xx xxx) così 
RIC: si è tirato su 
CB13: si è tirato su col-col-col (xxxxxx)  
RIC: come si chiama questo 
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CB13: # ginocchio! si è tirato su il ginocchio poi (xxxxx) ha 
sentito il rumore (xxxxx) si è girato uno poi i bam bini l’hanno 
aiutato uno ha alzato la bicicletta e due l’hanno a iutato a 
mettere le pere (xxx) e poi il bambino è andato ava nti avanti poi 
dopo il bambino ha preso un gioco ha fischiato è ve nuto a dare il 
cappello ha detto grazie ha dato tre pere per regal o e dopo il 
contadino ha visto i tre bambini con le pere ha pen sato che l’ha 
rubato e poi i tre bambini hanno mangiato le pere. 
 
CB014_09pere2 
RIC: raccontami quello che ti ricordi della storia del bambino e 
delle pere 
CB14: m:: ###ah sì# è che- il contadino raccoglieva  le pere # poi 
è passata una capra ## dopo, ## il contadino è sces o la scala è 
andato fuori lì è risalito è passato un bambino # s i è fermato # 
messo la bici a terra # poi, ha preso un cesto # me sso su la bici 
e andato via. poi ha- # incrociato una bambina # gl i è volato via 
il cappello # e subito cade. # poi si guarda il gin occhio # non si 
era fatto niente ## allora vede tre bambini che l’a iutano a 
raccogliere # le pere # poi uno gli alza la bici e uno gioca un 
po’ e dopo l’aiuta # poi il bambino # i tre bambini  vanno via # il 
bambino va via # e poi vede lì il cappello # tre ba mbini # e do-
dopo  rischino e quello più grande gli porta il cap pello. # e dopo 
il bambino gli da le pere # dopo se ve va via poi i  tre bambini 
passano # [[interruzione per disturbi esterni]]poi passano vicino 
il contadino e:: # il contadino pensa che loro gli avevavo rubato 
il cesto di pere # e poi finisce.  


