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GC01_09pere 
GC01: un giorno d’estate ehm un signore raccoglieva  delle pere e: 
mentre le raccoglieva passavano è passata una capre tta che diceva 
be be e dopo è passato un un bambino in bicicletta e allora si è 
fermato davanti al cesto di pere. E: # e: # e: vole va prendere una 
pera ma: # ma dopo c’ha ripensato e ha preso tutto il cesto. Il # 
dopo l’ha messo sulla bicicletta e poi è andato via . Mentre andava 
# mentre pedalava incontrava incontrò una bambina d ove # mentre 
pedalavano si scontra- si scontra#vano e e # e il b ambino perse il 
cappello e cascò con tutto il cesto pien- eh sì il cesto pieno di 
pere e: mentre è caduto dei ragazzi gli hanno lo ha nno aiutato poi 
mentre ha finito di ehm # di aiutarlo ehm sono anda ti via # dopo 
la # ehm uno l’ha chiamato # il ragazzo si è fermat o e: e: in 
cambio del cappello gli ha dato tre pere. 
 
GC02_09pere 
GC02: c’era un signore che stava raccogliendo le pe re aveva 
completato due ceste di pere le aveva riempite. Poi  è andato 
sull’albero per prenderne delle altre è passata una  capra con un 
signore che non gli hanno preso le pere. Poi è pass ato un bambino 
con la bici che prima gli ha preso una pera (e a po sto) poi 
gliel’ha lasciata e ha preso tutta la cesta l’ha me ssa sulla bici 
e poi se ne è andato. E il bamb- il ragazzo guardav a incontrandosi 
con una ragazza il cappello: # gli andò via e si sc ontrò con un  
sasso. E poi ehm # tre tre ragazzi che stavano gioc ando lo 
aiutavano nel raccogliere le pere e la bici l’ha me ssa in piedi e 
poi il ragazzo per ehm ricompensarli gli diede died e tre pere per 
i ragazzi. Poi il con- il signore no il bambino qua ndo andavano 
dalla strada da dove era venuto il ragazzo dal sign ore che stava 
raccogliendo le pere eh vide i tre bambini mangiand o le pere e 
pensava che # che il ragazzo i tre ragazzi gli avev ano preso le 
pere e poi finisce. 
 
GC03_09pere 
GC03: un giorno un contadino stava raccogliendo: de lle pere ma: # 
arrivò un ragazzo che gli piacevano queste pere che  aveva raccolto 
il contadino ma il contadino non si è accorto che g liele ha prese.  
Mh: il ragazzo mh # si stava incamminando verso cas a # ma incontrò 
dei ragazzi che gli diedero una mano perché lui era  appena: caduto 
dalla bicicletta perché lui non aveva visto un sass o perché gli 
era volato via il cappello e: # si era girato un at timo e: # 
inciampò su questo sasso mh poi dopo i i ragazzi gl i raccolgo- gli 
raccol#go#no le pere e: # e poi dopo si incamminava no verso per 
andare anche loro a casa loro # ma dopo un ragazzo incontrò il suo 
cappello e glielo: glielo ha dato. ((interruzione p er causa 
esterna)) Ehm: dopo il ragazzo il bambino gli ha da to tre pere una 
per una dopo i ragazzi mangia- mangiarono loro mang iavano le pere 
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e passarono proprio dove c’era il contadino che lui  gli mancava: 
aveva visto che gli mancava un cesto e dopo il cont adino ha 
pensato che: # erano stati loro. 
 
GC04_09pere 
GC04: un giorno # mh mh # una mattina un contadino # un contadino 
si svegliò e andò a raccogliere le pere su un alber o di pere così 
# quando scese dalle scale quando scese da una scal a # che era 
appoggiata all’albero le mise nel le mise nel cesto  dopo ritornò 
un’altra volta su # e: # e: passò un contadino # co n una pecora # 
così # il contadino con la pecora # e passò di lì d ietro i tre 
cesti delle pere e se ne andò poi un ragazzino che era in bici 
andò in mh: #### andò in: ## andò in bici e gli pas sò # e passò 
dietro al cesto delle pere mentre il contadino stav a continuando 
a: # a raccogliere le pere così arrivò # arrivò # c osì prese il 
cesto delle pere e le raccolse # dopo # dopo # le m ise sulla bici 
e se ne andò mentre andò incontrò una ragazzina che  ancora stava 
ehm continuava ad andare in bici così dopo la ragaz zina lo sfiorò 
e ## e il ragazzino ## e il ragazzino si sconcentrò  # perse 
l’equilibrio # e boom! cadde a terra # e dopo ## e:  # dopo ### mh 
aspetta eh dopo ## mh dopo il ragazzino cade a terr a # cade a 
terra e il cesto delle pere # caddero a terra ## e # così 
arrivarono tre ragazzini e aiutarono e lo aiutarono  a raccogliere 
le pere così # ehm i ragazzini lo aiutarono a racco gliere le pere 
# il ragazzino raccols- mh raccoglie la bici # mh: # e se # e: 
dopo se ne andò # con # con il sasso spo- con il sa sso con il 
sassi spostato così il bambino i tre ragazzini ment re camminavano 
il ragazzino incontrò un: # incontrò uno # un cappe llo # trovò un 
cappello # e: # e il bambino mentre andava il ragaz zino lo fischiò 
e: il bambino così si fermò e gli portò indietro # il # il # il 
cappello e come ricompensa gli diede # indietro tre  pere. # Poi: 
mh # il # (quando gli ha dato) tre pere # i tre rag azzini se ne 
andarono e anche il ragazzino se ne andò. Mentre ca mminavano i tre 
ragazzini il contadino # mh: # si si accorse che no n c’erano più i 
tre cestini e c’erano ce ne erano soltanto due così  # così i tre 
ragazzini che avevano aiutato ad aiutare le pere a # raccogliere 
le pere che erano cadute al ragazzino che era in bi ci # glielo 
riportò # mh: # se ne andarono ## mh: # mh: # se ne  andarono e 
ritornarono tutti a casa. 
 
GC05_09pere 
GC05: un giorno un contadino ehm sta raccogliendo d elle pere e le 
mette nel cesto poi va sulla scala per raccogliere le pere e per 
di lì passa un: # uno in bicicletta un ragazzo # ch e: gli ruba un 
cesto di pere e lo mette sulla bicicletta. Mh: # il  ragazzo va: 
scappa va per la strada e incontra una: una ragazza  che gli fa 
vento e gli vola via il cappello # poi il bambino s i gira # e vede 
che il cappello è per terra e non vede il sasso # p erciò lui 
inciampa sul sasso e cade. Le pere vanno tutte per terra e: dei 
ragazzi vedendolo # per terra gli danno una mano ad  alzarsi # poi: 
il ragazzo se ne va # e # e il # e il bambino che c ’era # che era  
scappato uno dei bambini gli fa un fischio e gli dà  il cappello 
che era per terra. # Il bambino poi per ringraziarl o gli dà le: 
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pere e poi se ne va. I bambini se ne vanno anche lo ro e passano 
per il pero che c’è lì c’è anche il contadino e il contadino # li 
guarda che mangiano queste pere si arrabbia e finis ce la storia. 
 
GC06_09pere 
GC06: c’è un bambino # ehm c’è un raga- no aspetta # c’è un 
contadino che raccoglie le pere da un albero # dopo  mh: # il: il 
contadino # di fianco al contadino passa un # pasto re con la sua # 
capra e: # do- # ehm # successivamente arriva un ba mbino con la 
bicicletta e ruba un cesto di pere # ehm # poi mh i l bambino mh 
passa di fianco a una ragazza che andava in bici e una folata di 
vento mh # fa volare via il cappello e # mh # e si schianta contro 
un sasso. Poi # mh arrivano tre ragazzi e l’aiutano  # a 
raccogliere le mele le pere e: # raccogliere: l’aiu tano a 
raccogliere le pere e a: # mh e a: aggiustargliele poi gli 
chiedono se stava bene. ## e: la bambina per ringra ziarli il 
bambino per ringraziarli gli dà: le: # tre pere per  # gli dà tre 
pere sol- # mh infine il un il contadino ehm: # sce ndendo 
dall’albero non vede più un cesto di pere e vede ma - che le 
mangiano vede che # tre mh i tre ragazzi mangiano l e pere allora 
pensa che le hanno mangiate loro. 


