
RV_09pere2 

SCUOLA primaria S. AGOSTINO 
INS.  RV 
CLASSE IV° 
IN DATA  MAGGIO 2010 
____________________________ 
 
 
RV01_09pere2 
RIC: mi fai il riassunto?#quello che ti ricordi 

RV03: sì. e: come comincia? Ah sì. em che: In un g- in un mattino 
fresco d’estate un contadino: stava raccogliendo le  pere # e::poi 
cadde una pera e scese dalle scale e andò a prender la e: e: e andò 
avanti a riempire le ceste finché- a::raccoglieva l e: le pere da 
un albero e aveva riempito tre ceste. ad un certo p unto un bambino 
passò con la bici e: vide che c’erano tre ceste e n e prese una 
senza farsi vedere.#poi# e: #poi# si mise in strada  ad un certo 
punto passò una ragazza con la bici e: con l’aria g li volò il 
cappello e::#perché il cappello gli era volato e ad  un certo punto 
si scontrò con una roccia e inciampò no-no la bici cadde e (le 
pere) rotolarono per terra##poi:: passarono tre rag azzi videro il 
bambino in difficoltà e presero: # lo aiutarono a r accogliere le 
pere poi::###ah e il bambino per scambio gli diede#  tre pere#e : i 
bambini-i tre ragazzi le pulirono con la maglia e i l contadino 
quando scese dalle scale non trovò un cesto passaro no i tre 
ragazzi si meravigliò e::# si meravigliò i tre raga zzi e: 
passarono da:## # e: mangiavano le pere. 

 
 
RV02_09pere2 
RIC: mi racconti la storia del bambino e delle pere  
RV01: allora: un giorno un nonno: mise a raccoglier e delle pere 
e::aveva tre cestini dopo un po’ di ore si riempiro no tutte e tre# 
e arrivò suo figlio e::pascolava con una# capra poi  arrivò un 
ragazzo ladro che rubò un cesto# e:lo mise sulla su a bicicletta e 
andò via mentre era andato e: vide una ragazzina e: m:# inciampò 
con la bicicletta su::sul sasso# non lo ha visto# d i là passarono 
tre ragazzini e:m: lo aiutarono ad alzarsi# dopo il  nonno## 
credeva che avesse anche riempito il terzo cesto e che 
aveva##anche il terzo cesto e: ##il bambino mentre lo aiutavano 
e::##iniziò a riprendere il cammino e si dimenticò del cappello 
poi i tre ritornarono a darglielo e::in cambio gli diede tre 
pere##passarono di lì con le pere il nonno li insos pettò #°basta°. 
RIC: finisce così? 
RV01: [annuisce] 
 
 
RV03_09pere2 
RIC: mi fai il riassunto della storia del bambino e  delle pere? 
RV03: un giorno # un contadino # andò a raccogliere  delle pere # 
poi # passò una capra # poi continuò a raccogliere le pere e 
arrivò un bambino con la bicicletta # prese un cest o di pera # e: 
dopo andò # andò via e inciampò in un sasso # e # d ei bambini 
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l’aiutarono a raccogliere-a tirar su  le pere a rim etterle nel 
cesto # e: # gli diedero il cappello caduto nella s trada # e il 
bambino in cambio gli diede tre pere # e i bambini andarono via # 
passarono davanti al contadino che sospettò di loro . 
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RIC: mi fai il riassunto della storia del bambino e  delle pere? 

RV04: Sì.# C’era un: uno uno che pescava le pere # a un certo 
punto passa un uomo con una pecora # dopo passa un bambino dopo 
c’è passa un bambino con la bici che: ruba un cesto  di pere: e se 
ne andò # dopo si scontrò con una roccia cadde e le  pere 
scivolarono # poi c’erano tre ragazzi che lo aiutar ono a mettere a 
posto le pere # poi a: e: in cambio in cambio e: il  bambino gli 
gli ridà tre pere poi i tre ragazzi se ne andarono.  poi passa i 
tre: i tre ragazzi passarono davanti a quello che a  quello che: 
pescava le pere e pensava che quello che i tre raga zzi rubarono le 
pere. 

 

RV05_09pere2 
RIC: mi fai il riassunto della storia del bambino e  delle pere? 

RV05: allora # c’era in una strada di campagna un:: : u::: un uomo 
che stava raccogliendo le pere. dopo:: lui aveva: t re ceste. due 
erano piene # e stava riempendo la terza # poi avev a: un: 
grembiule # che puliva le pere. dopo è arrivato un uomo che è 
passato con una capra # un capriolo. dopo # un po’ di tempo # è 
passato un bambino che voleva mangiare le pere # le  ha prese le ha 
messe dentro la sua bici # grande. e::è andato via # dopo ha visto 
una ragazza gli è volato via il cappello si è distr atto è 
inciampato su una roccia ed è caduto per terra # so no arrivati tre 
bambi-tre ragazzi l’hanno aiutato # e lui: in cambi o gli ha dato 
tre pere # poi: sono passati davanti: sono passati davanti 
all’uomo che aveva lui le pere # l’uomo si è accort o che gli hanno 
rubato le pere # l’uomo si è insospettito quando qu ei tre ragazzi 
sono passati davanti a lui. 
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RIC: mi fai il riassunto della storia del bambino e  delle pere? 
RV06: riassumere? # c’era un uomo # che raccoglieva  delle pere # 
em:# un bambino # che passeggiava con la bici # rub ò un cesto. poi 
a: dopo incontrò una ragazza e inciampò in una rocc ia perché non 
l’aveva vista. tre ragazzi che giocavano #lo hanno aiutato a 
mettere a posto e lo hanno pulito.# poi # il ragazz o in cambio ha 
dato tre pere in cambio ai ragazzi e i ragazzi se n e sono andati # 
e il uomo ha visto passare i tre ragazzi con le per e in mano e # 
si meravigliò 
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RV07_09pere2 
RIC: mi fai il riassunto della storia del bambino e  delle pere? 
RV07: u::# allora°riassunto° #  c’era un bambino ch e stava andando 
in una stradina di campagna e:# # e: # # # e:::: # e : si ferma 
e:::m  si guardò intorno # m:: e guardava se qualcu no lo guardava 
e prese-rubò un cesto di-di pere e se ne andò. e po i # m: vide una 
ragazza e: gli volò il cappello e: non vide una roc cia e: e cadde 
per  terra. poi c’erano tre ragazzi # che lo aiutar ono a: # a 
tirarsi su # e: trovarono il suo cappello e glielo darono. e poi i 
tre ragazzi- il bambino em e: se ne andò e i tre ra gazzi fecero un 
fischio per ridargli il cappello in cambio di tre p ere. poi i tre 
bambini si div-divisero le pere e se ne andarono. p oi il # 
passarono davanti a: un signore che stava raccoglie ndo le pere # 
passarono davanti a lui e se ne andarono. 
RIC: finisce così? 
RV07: eh:::: e il signore # # si insospettarono 
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RIC: mi fai il riassunto della storia del bambino e  delle pere? 
RV08: va bene. Un: uomo (stava) raccogliendo le per e##mentre passò 
un uomo un bambino # il bambino era in bicicletta # # [sospira] e:: 
vuole peri il bambino.##cadde contro una roccia # e :: e:: # degli 
altri bambini (xxx) gli aiutarono# dopo gli  hanno trovato il 
cappello per questo l’altro bambino gli dà tre pere  perché un 
bambino l’ha aiutato. lui ha perso anche il cappell o dopo 
gliel’anno ridato l’hanno trovato e gliel’hanno dat o in cambio gli 
ha dato tre pere perché erano in tre e se n’è andat o vanno passano 
passano dall’uomo che raccoglie le pere e::quell’uo mo gli sospettò 
perché pensava che erano loro che hanno rubato le s ue pere. 
 
 
RV09_09pere2 
RIC:ricordi della storia del bambino e delle pere? mi fai il 
riassunto 
RV09: em: un giorno d’estate un contadino raccoglie va le pere le 
metteva in un cestino dopo un po’ arrivò un bambino  con la 
bicicletta. e: quel bambino mise un cesto delle per e e: su un  
portapacchi della bicicletta # a:: andò per una str ada di campagna 
e # incontrò una bellissima bambina  e si distrae. si è distratto 
e quindi non guarda più avanti che c’era un sasso e  poi è caduto. 
m:::# poi tre bambini sono:-hanno aiutato a raccogl iere le pere le 
hanno-e le hanno messe dentro il cestino # e: le-l’ han-l’hanno 
pulito i pantaloni e:: ### poi:: ### m: # lui l’ha ringraziato # 
e-andò: alza la bicicletta è se ne andò-tornò un po ’ indietro poi 
uno dei tre bambini fischiò perché hanno trovato il  suo cappello 
e: e-e: glielo diede  e in cambio lui gli diede tre  pere. e: poi i 
tre bambini andarono davanti al contadino con le tr e pere e lui 
sospettò di loro. 
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RIC: mi fai il riassunto della storia del bambino e  delle pere? 
RV10: un poco? # e ## c’era un uomo # che raccoglie va le pere. ## 
e: a un tratto è venuto: un bambino con la bici e g li ha rubato un 
cesto dei pere. # poi il bambino è scappato # e: # ha visto una: 
ragazza e: gli è volato via il vento # dopo è distr atto dal 
cappello e è inciampato da una roccia che era in me zzo alla strada 
ed è caduto. # poi sono arrivati tre ragazzi che lo  hanno aiutato 
a tirarsi su a mettere le pere nel cesto # e alla f ine # per 
ringrazia-rli il bambino gli ha dato tre pere # dop o # il signore 
che aveva raccolto le pere si è accorto che un cest o non c’era # 
mentre lui e:: pensava chi l’aveva rubato sono arri vati i tre 
ragazzi che mangiavano le pere. 
 
 
RV11_09pere2 
RV11: c’era un signore # che raccoglieva le pere.  e dopo ci sono 
(xxx) dopo veniva bambino e rubava le pere. dopo ve deva la:::una 
ragazza perdeva un cappello e cadeva. dopo vede rag azzo se 
aiutavano raccogliere le pere dopo quello ragazzo p rese cappello e 
fatto un fischio # dopo già (xxx) e dopo un signore  ## e:  ha:  
pensato male.  
 
 
RV12_09pere2 
RIC: mi fai il riassunto della storia del bambino e  delle pere? 
RV12: # c’era un signore che-# raccoglieva le pere dall’albero. # 
dopo passa una capra ## dopo un bambino in bici ## si guarda 
intorno # vede delle ceste di pere e le ruba. # dop o incontra una 
ragazza in bici## e con il vento gli volò il cappel lo. # dopo dopo 
non vede un sasso e cade. ci sono tre bambini e lo aiutano a 
mettere le pere a posto ## e dopo se ne vanno. trov ano il cappello 
# glielo danno # gli da tre pere #dopo se ne vanno se ne vanno 
RIC: finisce così? 
RV12: no #dopo passano dal signore che raccoglieva le pere # il 
signore vede che mancava una cesta # e vede tre bam bini con le 
pere ## e si credeva che loro le avevano rubate. 
 
 
RV13_09pere2 
RIC: allora mi parli della storia del bambino e del le pere? 
RV13: devo fare tutto? no solo quello che ho visto io? ### 
RIC: come inizia  
RV13: oh! #inizia con un bambino che va vicino a un  vecchio  che:: 
vuole prendere delle pere # il bambino prende il ce sto senza che 
il signore se ne accorge il bambino scappa e.: °sca ppa:::°#######° 
non mi ricordo° 
RIC: il bambino scappa? 
RV13: xxx (il) bambino scappa e poi # lui va in bic i # e:: va 
avanti dopo il bambino vede una ragazza # e: ## lui  la vede poi 
alla fine c’era un sasso lui ci va a sbattere  e ca de # poi 
c’erano dei bambini che lo aiutavano ad alzarsi # p ulirlo # poi 
perché mettono dentro lì delle pere, # poi il bambi no li dà tre 
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pere ai bambini, # il bambino si va nel bosco # e g li altri vanno 
dove: e: c’è il vecchio, passano là davanti poi il vecchio vede: 
che::°che sono i bambini che hanno preso le pere°. 
 

 

RV14_09pere2 
RIC: allora mi fai il riassunto della storia del ba mbino e delle 
pere? 
RV14: ok. allora # e:: in una -in campagna c’era # un uomo che 
stava raccogliendo delle pere su un albero. # poi, # le metteva in 
un cesto. a un certo punto è passato un bambino con  una bici # ha 
visto che c’erano tre cesti ne ha preso uno e se l’ è portato via. 
# poi stava andando in una strada di campagna # e h a passato una 
bambina # gli è volato il cappello ed è caduto. poi  lì vicino dove 
era caduto c’erano: dei bambini # allora i bambini avevano visto 
che: # aveva bisogno di aiuto # l’hanno aiutato a r imettere le 
pere nel cesto. e: poi i: bambini se ne stavano and ando #un 
bambino ha visto il cappello # a: allora ha fatto u n fischio 
gliel’ha dato in cambio il bambino, # gli-gli ha da to tre pere. # 
poi, i tre bambini sono passati con la pera e: dove  stava 
raccogliendo l’uomo le pere # aveva capito che eran o stati loro. 
 

 

RV15_09pere2 
RIC: allora mi fai il riassunto della storia del ba mbino e delle 
pere? 
RV15: sì. # allora c’era una volta # uomo che stava  raccogliendo 
delle pere # m: su un albero # e m-quest’uomo prati camente le 
metteva # nel suo grembiule. aveva due cesti sotto # em # sotto di 
lui #e dopo arriva un bambino con una bici rossa ch e: # 
praticamente lui prova a prendere una pere per vede re se lui gli 
dice qualcosa # dopo prende il cesto perché l’uomo non l’ha visto. 
# dopo scappa # e incontra una bambina con la bici # si scontrano 
# contro una roccia # la bambina si fa male però lu i cade # em: 
dopo arrivano-e: gli cadono le pere# dopo arrivano tre bambini # 
che stavano giocando # em: lo aiutano a rimetter le  pere a posto # 
e dopo # lui: se ne va # ma non se ne va proprio pe rché aveva 
dimenticato qualcosa # em si era dimenticato il cap pello # e i 
bambini lo avevano visto # gli hanno fatto un fisch io e 
gliel’hanno dato # em  dopo # il bambino gli diede tre pere che:: 
# (dire) grazie per il cappello # e dopo i bambini se ne vanno a 
giocare # dopo in seguito #vanno dove il bambino in  bici aveva 
rubato le pere # e l’uomo che: era: # sospetto di l oro em: # m-### 
RIC: l’uomo era sospetto di loro,  
RV15: em: # pensava che loro avevano rubato il cest o perché 
avevano tre mele # e quindi sono andati via. 
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RV16: c’era un signore che stava raccogliendo-stava  raccogliendo 
le vere. e poi è passato un bambino che-#con la bic icletta  e # e 
ch’ha rubato le pere. e poi # se ne è andato # è pa ssata un-una 
una ragazza così e c’è caduto il cappello e poi c’e ra una pietra  
e lei è caduta # e poi c’erano tre che: l’aiutavano  a raccogliere 
le mere # e poi lei se n’è andata e quello ha trova to il cappello 
c’ha fischiato  e lei c’ha dato tre # mele #####  e  poi quei tre 
passavano dove quello c’era quello che raccoglieva le bere e poi 
passò anche  la # capra. 
 
 
RV17_09pere2 
RIC: mi racconti quello che ti ricordi della storia  del bambino e 
delle pere ## ti ricordi come inizia? quello che su ccede di 
importante? 
RV17: ah sì! che: un uomo, raccoglieva delle pere.# ####### 
RIC: raccoglieva delle pere;## mi hai detto# che c’ era un uomo che 
raccoglieva delle pere # e dopo? 
RV17: e dopo passa una capra ## e:e-e passata un ba mbino # in 
bicicletta # che: si guarda intorno e: rubò tre ces ti di pere  # 
un cesto di pere # e poi andò. e: nella-, nella str ada incontrò 
una ragazza bella ## c-e: che: il bambino la guarda va e # e non ha 
fatto attenzione al: # al pie-al- alla pietra che e ra davanti a 
lui # e cadde. # e poi incontra tre ragazzi e gl-gl -lo aiutarono # 
ad alzarsi # e-i- e poi # e: dopo uno dei tre ragaz zi gli fa un 
fischio # per dargli: # una perano per dargli il ca ppello # e poi 
dopo il bambino c-c- per ringraziamento gli dà tre pere. poi dopo 
i tre ragazzi passano davanti all’uomo che raccogli eva le pere # e 
l’uomo che raccoglieva le pere si insospettò un poc hino. 
 
 
RV18_09pere2 
RIC: mi fai il riassunto….? 
RV18: ok e:: (xxxxx) vecchio contadino stava raccog liendo le pere 
# quando all’improvviso arrivò un ragazzo # e: pres e un cesto di 
pere # le portò-le portò via # il ragazzo (xxxxx) v ide una bella 
ragazza # e: # una bella ragazza e: vide una bella ragazza e 
all’improvviso gli volò il cappello # il ragazzo ca dde dalla 
bicicletta em: # e il cesto di pere cade # m-m- poi , lì vicino 
c’erano tre ragazzi  che lo aiutarono a raccogliere  le pere # e: 
l’aiutarono ad alzare la bicicletta # il ragazzo an dò in 
bicicletta ringraziandoli ringraziandoli. e poi # r ingraziandoli 
e: i tre ragazzi- c’era un ragazzo che giocava a pi n pong e: # gli 
fischiò per dirgli perché gli era volato via il cap pello # il 
ragazzo prese il cappello # e: diede il cappello al  ragazzo con la 
bicicletta  il ragazzo lo ringraziò dandogli tre pe re # il ragazzo 
poi corse dagli altri bambini a dargli ad ognuno un a pera # il 
ragazzo se ne andò via e i tre ragazzi- il contadin o intanto si 
era accorto che gli mancava un cesto di pere# i rag azzi passarono 
via con le tre pere e: il contadino era sospettoso di loro. # e:: 
i tre ragazzi se ne andarono via. 
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RIC: mi fai il riassunto della storia del bambino e  delle pere? 
RV19: # allora # e:: ## c’è un uomo # che sta sopra  una scala # e 
che sta raccogliendo:: a:: che- che sta # raccoglie ndo il pero. # 
e: lo mette dentro a: tre:- ci sono tre ceste che:: # mette queste 
pere dentro. mentre: # prende le pere c’è c’è un ba mbino in bici 
no no-c’è un uomo che passa una capretta # la capra  vuole prendere 
la pera ma l’uomo la tira e se ne vanno # poi passa  un altro ba- 
poi passa un bambino con la bicicletta che:: # :  m en- e l’uomo 
che sta: che sta prendendo le pere lei non se ne ac corge e il 
bambino gli prende la cesta di pere e la mette dava nti alla 
bicicletta. mentre cammina con la bicicletta # inco ntra una 
bambina che va con la bicicletta e:::si::la guarda e li vola il 
cappello. mentre sta distratto cade sopra un sasso. # e: # poi non 
sa come lei riesce ad alzarsi ci sono tre ragazzi #  che l’aiutano 
# ad alzarsi # c’è un ragazzo che gioca con la racc hetta # e:: gli 
altri: due a:: vanno a stare dietro a questo ragazz o # poi a:: 
prendono-aiutano il ragazzo  e il ragazzo in: in ca mbio da tre 
mele eh tre pere. e: poi e::: l’uomo che sta: sull’ albero che sta 
sulla scala mentre scende non vede più:: la cesta #  l’altra cesta  
e::: ## e- e passano dei-quei tre ragazzi che lo ve - che l’uomo li 
vede che mangiano la:la pera e:: ### e non ricordo più. 
 
 
RV20_09pere2 
RIC: mi fai il riassunto della storia del bambino e  delle pere? 
RV20: c’era un giorno di mattina un gallo cantò. e:  un signore 
raccoglieva delle pere e le metteva dentro un cesto . em # poi dopo 
passò una bambina-bambino e rubò il cesto delle per e.# e andò via. 
poi cadde perché si inciappò sopra al sasso con la bici e dopo-e 
caddero tutte le pere # dopo passarono dei ragazzi e # raccolsero 
le pere, ###  
RIC: passarono dei ragazzi e raccolsero le pere, 
RV20: poi dopo il bambino per cambio gli diede tre pere # per 
ringraziarli. # dopo em: il signore scese dalla sca la e vide che 
gli man-gli mancava un cesto. 
RIC: il signore vide che gli mancava un cesto, ## 
RV20: e:####### 
  
 
RV21_09pere2 
RIC: mi fai il riassunto della storia del bambino e  delle pere? 
RV17: va bene allora # il contadino stava raccoglie ndo delle pere. 
# si mette dentro un cesto # passa la bambina # e v ide # quel 
cesto# ne prese una e se ne andò. # passa una strad a di campagna # 
vide una ragazza # e gli volò il cappello e cade # poi vide tre 
ragazzi che l’aiutarono a mettere il ces-le pere de ntro il cesto # 
e: la bambina se ne andò # poi uno dei tre ragazzi (tirò su) il 
cappello e glielo gridò # e in cambio gli diede tre  pere.# i tre 
bambini passarono davanti dove c’è il contadino che  prese- che 
prendeva le pere. 
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RIC: mi fai il riassunto delle storia del bambino e  delle pere? 
RV22: c’era un:: uno che- uno che: pescava le pere # a un certo 
punto passa un uomo con una pecora. # dopo passa un  bambino dopo 
c’è- passa un bambino in bici che:: ruba un cesto d i pere # a: e 
se ne andò. dopo, e:: si scontrò con una-con una ro ccia, e: cadde 
e le pere scivolarono. poi c’erano tre ragazzi # ch e l’aiutarono # 
a rimettere: # a posto le pere poi e: e: in cambio # in cambio il: 
# bambino gli dà tre pere # poi e: i tre ragazzi se  ne andarono ## 
poi e: i tre ragazzi passano davanti a quello che: quello che 
scava le pere e pensava che quello là che::: che i tre ragazzi 
ruba-ro-rubarono le pere. 
 
 
RV23_09pere2 
RIC: mi fai il riassunto della storia del bambino e  delle pere? 
RV23: non mi ricordo! 
RIC: non ti ricordi come inizia? 
RV23: ah sì. # # c’era un: un contadino, era un gio rno d’estate 
c’era un contadino che raccoglieva le pere, aveva: # riempito tre 
cesti di pere # e gliene era caduto uno sotto l’alb ero quindi il 
contadino è sceso, # e: ha preso le pere, da tera l e ha pulite e 
le ha messe nel cesto. dopo è risalito e: è passato  un uomo con 
con una capretta,  # e:: dopo un po’ era # passato un bambino, 
che: voleva # # che voleva pendere le pere e: # le ha prese. dopo 
stava lui stava andando e: ha visto una bambina mol to bella # 
quindi lui l’ha guardata e il cappello è volato # i l bambino che 
non vide la roccia # cadde # e: il cesto di pere si  rovesciò. # lì 
c’erano tre # ragazzi # che l’aiutarono a rialzarsi  # ma quanto: 
il bambino voleva ripartire uno dei tre ragazzi # e :: gli-gli-gli 
gli aveva dato il cappello che era caduto. e: il ba mbi-il bambino 
con:- per ringraziarli gli aveva dato tre pere # un a per lui e due 
per i suoi amici. e: ### dopo e: il contadino # ha visto i tre 
bambini che mangiavano le pere e (xxx) colpa di lor o # e: basta. 
 
 


