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LC11_09pere 
RIC: mi puoi raccontare quello che hai visto nel fi lmato? 
LC11: sì # ho visto che un contadino # mh raccoglie va le pere 
dall: dall’albero e poi passava un bambino con una pe:cora una 
capra # non mi ricordo # poi passava una bici con u n bambino # un 
bambino passava con la bici e rubava le: pere al co ntadino e le 
portava poi un po’ quando: quando: sta- mentre ruba va la bici un 
po’ delle pere le cadeva per terra e poi mh c’era u n sasso lui 
cadeva e # e poi # mh raccoglieva tutte le pere che  erano cadute # 
poi # mh: ## poi aspetta ## poi # mh lui mentre pas sava con il 
vento il cappello gli volava via e # mh # e un bamb ino e dei 
ragazzi vedono il suo cappello e glielo dà e un rag azzo gli # un 
ragazzo gli gli porta # il cappello # e gli ruba tr e mele # mi 
sembra # tre mele poi il contadino scende dalla dal la sca- 
dall’albero e vede che: mh: tre ragazzini # mh # tr e ragazzini 
mangiavano la # pera e pensava che erano i suoi ## poi: # mh non 
mi ricordo. 
RIC: non ti ricordi? 
 
LC12_09pere 
LC12: c’era un contadino che raccoglieva le pere # sa- # e c’era 
un altro contadino un altro contadino che passava d a quelle parti 
con una capra una anche un altro ragazzo che stava passando da 
quelle parti con una bici gli ha rubato # gli ha ru bato un cesto 
di di pere # quando stava # an- tornando a casa è i nciampato su un 
sasso e da quelle parti e c’erano tre ragazzini l’h anno aiutato 
solo che le hanno # le hanno rubato tre pere # e gl i ha gli ha gli 
hanno # ridato il cappello e quei tre bambini stava no tornando a 
casa # e: il contadino se n’era accorto che mancava  un cesto era 
un cesto ## mh: ## basta. 
 
LC13_09pere 
RIC: mi puoi raccontare quello che hai visto nel fi lmato? 
LC13: ho visto che un: # mh come si chiama quello #  uomo ## mh # 
un # che quel un uomo che raccoglieva le pere su un  albero # poi 
gli gli metteva su un cestino arri- e poi arriva un : bambino e gli 
rubava il # le pere nel cestino ## e gli scappa sub ito # senza far 
vedere # e: # quando vi ha visto un # mh femmina # e e è caduto su 
un bici perché c’è un sasso senza bi- perché c’è un  sasso davanti 
e non ha visto poi è arrivato tre amico # a aiutare  e # e il 
bambino per ringraziare gli regala tre pere per and are su strada # 
a mangiare # e il conta il ecco il contadino pensa che è stato 
quei tre bambini a rubare le pere e poi # mh e poi basta. 
 
LC14_09pere 
RIC: mi puoi raccontare quello che hai visto nel fi lmato? 
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LC14: io # io ho visto # mh un si- # un contadino #  che 
raccoglieva le pere e aveva tre cesti # uno dei tre  cesti # un 
bambino arriva e prende un ceste- un cesto # e dopo  # lo prende e 
non lo riporta più al contadino # perché l’aveva ru bato # dopo gli 
di- # dopo arrivò un: # una bambina # che gli tira via il cappello 
lui ha guardato se c’era il suo cappello e non ha g uardato # che 
stava # che stava andando contro un sasso # dopo de i bambini tre 
bambini sono andati a aiutarlo e: # dopo ## l’hanno  aiutato # e il 
bambino se ne stava andando dopo il bambino ha fisc hiato e gli ha 
restituito il cappello e gli ha dato tre # tre mh p ere # poi dopo 
la storia è finita # dopo tutto questo. 
 
LC23_09pere 
RIC: mi puoi raccontare quello che hai visto nel fi lmato? 
LC23: nel filmato ho visto # un contadino che cogli eva le pere # 
e: le metteva in tre cesti poi # è arrivata una rag azza che ha: 
preso un cesto # è arrivata una ragazza in biciclet ta che ha preso 
un cesto e: l’ha l’ha messo sulla sua bicicletta po i mentre stava 
andando # gli è vo- gli è volato via il cappello si  è distratta # 
si la bicicletta le si è ribaltata e sono cadute tu tte le pere poi 
dopo sono arrivati tre ragazzi che l’hanno aiutata poi dopo mentre 
# lei stava andando via e i ragazzi stavano andando  via uno di 
loro ha trovato il: il suo cappello e gliel’ha ripo rtato # e in 
cambio lei gli ha dato tre mele # tre pere e quando  sono anda- e 
poi dopo loro sono passati avanti al conda- al cont adino e poi se 
ne sono anda- e poi dopo è finito. 


