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MD01_10classeA 
INV: Allora XXX prova a raccontarmi un po' cos'hai visto. 
MD01: Ho visto noi che stavamo uscendo fuori e poi stavamo 
rientrando, poi era venuta la maestra Francesca, e-  ho visto 
Emanuele che stava uscendo fuori e: #### e anche ## ## 
INV: E anche? 
MD01: E anche ###che-quando stavamo rientrando ho v isto Emanuele 
che stava venendo dall'altra parte invece gli altri  stavano 
venendo dritti. 
INV: Ah ho capito. ## E poi? Cosa succede ancora? 
MD01: Poi: poi quando: era venuta la maestra di mat ematica, ci ha 
fatto prendere il quaderno di matematica e dopo si è fermato. 
INV: Si è fermato il video, 
MD01: #### 
INV: Ti ricordi qualcos'altro? 
MD01:  ## 
INV: Basta? Non vuoi più dir niente? Sei soddisfatt o? Mh? Ok. Va 
bene. 
 
 
MD02_10classeA 
INV: Allora# sei pronto XXXX? Mh? Vuoi raccontare? Dai. 
MD02: Emanuele si è arrabbiato e ha spinto Riccardo   
INV: Mh mh 
MD02: ########## 
INV: Allora Emanuele si è arrabbiato e ha spinto Ri ccardo. Poi? 
MD02:  #### E # abbiamo tornato in classe. ## 
INV: Mh mh 
MD02:  ######## 
INV: Giusto  #### Poi cos'è successo XXX? 
MD02:  Poi #### °è arrabbiato (per colpa) di tutti.  
INV: Sì.  
MD02:  ###### 
INV: Ti ricordi delle altre cose? 
MD02:  No. 
INV: Niente niente? 
MD02:  Niente. 
INV: ########## Qualcos'altro che è successo fuori oppure dentro? 
MD02:  Fuori, # era abbiamo (    degli altri). 
INV: Mh mh 
MD02: E poi ci mettiamo la giacca 
INV: Spetta, non tener la manina se no non vedo cos a dici. 
MD02:  Poi tenia- mettiamo la giacca a ### a (forma ) ## 
INV: Esatto. 
MD02:  #### E torniamo in classe. 
INV: Esatto. Succedono delle altre cose che ti rico rdi? 
MD02:  No. 
INV: Nient'altro? Va bene. Ok. 



  2A - MD_10classeA 
 
 
MD06_10classeA 
INV: Vieni vieni. ######## °Allora° #### Vai raccon tami  
MD06: ((Legge dal foglio)) Mentre siamo anda- siamo  tornati in 
classe # Emanuele ha # era arrabbiato e ha e abbiam - e e ha spinto 
Riccardo. 
INV: Mh Mh 
MD06: ((Legge dal foglio)) Dopo abbiamo messo via l e giacche e 
siamo andati in classe infine abbiamo fatto le- lez ione. 
INV: Mh Mh ###### Poi? Ci sono altre cose che ti ri cordi? 
MD06: No. 
INV: Nient’altro? 
MD06:  No. 
INV: Solo quello che hai scritto sul foglio? 
MD06:  E: no. La- ((Schiarisce la voce)) Dopo quand o siamo usciti 
da scuola E:manuele è # è: è uscito arrabbiato(h) P erché abbiamo 
fatto un po’ meno l’intervallo. 
INV: E’ vero. Mh mh 
MD06:  E: e basta. 
INV: Era arrabbiato, ########## Poi è successo qual cosa? 
MD06:  Mh: ((ride)) ###### Adesso non mi ricordo pi ù. 
INV: Non ti ricordi?  
MD06:  ###### 
INV: C’è qualcos’altro che ti ricordi che è success o nel viddeo? 
MD06:  ############################ 
INV: Nient’altro? 
MD06:  No ((sorride)) 
INV: Ok. Va bene. Andiamo.  
 
 
MD08_10classeA 
INV: Ok. Siediti qui XXX. Qua qua. ### Va bene, all ora, raccontami 
un po' il video. 
MD08: E:: quando stavamo fuori la maestra ci ha chi amati per 
metterci in fila. E-# abbiamo (infilato) la giacca e siamo entrati 
in classe. E abbiamo lavorato con la maestra di mat ematica. 
INV: Mh mh. 
MD08: E: ## e abbiamo studia:to, e::: ###### e poi,  ## poi::: 
INV: Basta? Non succede nient'altro? Ti ricordi qua lcos'altro? 
MD08:  Che andavamo a chiedere qualcosa alla maestr a, dei consigli 
# e poi noi l'andavamo a fare. 
INV: Mh mh 
MD08:  ## poi ######## poi (avevamo) finito facevam o altre 
verifiche, e cose ## poi #### basta.  
INV: Basta? Non ti ricordi più nient'altro che succ ede? 
MD08:  ## No. 
INV: Ok, va bene, o chiama il tuo compagno, 
 
MD09_10classeA 
INV: Allora XXX, prova a raccontarmi cosa hai visto  eh? Più cose 
possibili, così io capisco bene com'era il vi[deo. 
MD09: E-] eravamo fuori, dopo siamo entrati dentro.  E poi: 
##########  
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INV: E poi? 
MD09: E poi e poi c'era la maestra Francesca e abbi am fatto 
matematica. E poi abbiam fatto geometria. ######### # 
INV: Nel video cos'hai visto XXX? 
MD09: Che- eravamo fuori poi siamo entrati dentro e  c'era la 
maestra Francesca, dopo sono usciti gli altri bambi ni, di seconda 
D, ########## 
INV: Qualcosa che è successo te lo ricordi? 
MD09: ##### 
INV: Non è successo niente? 
MD09: #### 
INV: Mi vuoi dire qualcos'altro? 
MD09: ## 
INV: Basta? Sei Sicura? OK. Va bene XXX 
 
 
MD10_10classeA 
INV: Allora XXX che cosa è successo in questo video ? Che cosa hai 
visto? 
MD10: Ho visto che- # Decent prendeva una giacca po i ## ehm (  ) 
sono andati in cl:asse # e poi la Francesca D’Amore  andava dalla 
maestra Francesc- ### e poi # Asma ha chiesto la pe nna e il 
quaderno ###### e ########## e poi non me lo ricord o. 
INV: Non ti ricordi?  
MD10: ##  
INV: E prima cosa succedeva? 
MD10:  ################ mhm ####################### # 
INV: Delle altre cose?  
MD10:  ######################## 
INV: Nel video chi c’era? 
MD10:  Tutti noi ma tranne ######## Andrea ###### 
INV: Ho capito #### Va bene. Non ti ricordi nient’a ltro? Niente 
niente niente?  
MD10:  Niente 
INV: Nient’altro? Va bene. OK. Adesso puoi andare f uori. 
 
 
MD11_10classeA 
INV: Prova a ricordarti tutto e come leggerlo tipo dentro la tua 
testa. Allora quando sei pronto puoi raccontarmi co sa hai visto. 
MD11: Prima eravamo ## prima stavamo entrando in cl asse, dopo 
siamo aperto il li- il quaderno di matematica, 
INV: Esatto 
MD11: Però io ero andato in bagno. E: # e: dopo ###  cioè eravamo 
entrati, poi er- cioè avevamo posato le giacche, er avamo andati in 
bagno, e poi abbiamo aperto i quaderni, e poi # e: # e poi avevamo 
visto che riprendevi tutti però poi n- avevamo fatt o avevo visto 
che avevi ripreso tutti poi (   poi avevi fatto un pezzettino  ) 
INV: Ah ho capito. Poi ti ricordi qualcos'altro che  succede? 
MD11: Che mentre stavamo entrando Riccardo era cadu to. 
INV: Ah era caduto Riccardo. 
MD11:  E poi ehm ## c'era la (Mariam) che era uscit a fuori che 
aveva dimenticato la giacca. 
INV: E' vero. 
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MD11:  E: # e poi ## e: siamo entrati tutti dentro,  io e Fahad 
siamo andati in bagno, e: e poi abbiamo aperto il q uaderno. e poi 
abbiamo iniziato a fare matematica. 
INV: Ho capito. ## Va bene. XXX ci sono delle altre  cose che mi 
vuoi raccontare del video o basta così? 
MD11:  Che hanno inquadrato Riccardo# Alberto# Tahh ir che faceva 
lo sciocchino con le mani così ((si sfrega le mani sui capelli)) e 
poi la Francesca Macrì, la Francesca D'Amore e poi ho visto la 
Francesca Macrì e la D'amore vicino alla maestra di  matematica, e 
poi ho visto-l'ho detto 
INV: Bene. ###### Ok. ## Vuoi dire qualcos'altro o siamo a posto? 
MD11:  (    ) perché non mi ricordo più niente. 
INV: Perfetto. Benissimo. Hai detto un sacco di cos e.  
 
 
MD12_10classeA 
INV: Allora vai XXX [Prova a raccontare. 
MD12: La dico tutta?] 
INV: Tutto tutto quello che è successo. 
MD12: E Decent ## ha prende la giacca e fa- e- e la  mette sulla 
testa. E poi ## Alberto ## mette la giacca pure, e dopo entriamo, 
## andiamo in classe, ## ci sediamo, 
INV: Sì 
MD12: E-e-  #### -diamo, prendiamo i quaderni, lavo riamo, #### 
andiamo in bagno,  
INV: Sì è vero 
MD12: ###### °non mi ricordo° ### e- ### andiamo in  bagno, dopo in 
bagno #### scriviamo, 
INV: Sì 
MD12: ### e poi: ###### °e poi° #### 
INV: E poi? 
MD12:  E poi aspe- °e poi e poi e poi e poi° ## non  mi ricordo. 
INV: Non ti ricordi. 
MD12:  #### 
INV: XXX c'è qualcos'altro nel video che mi vuoi ra ccontare? O 
m'hai detto tutto tutto tutto quello che ti ricordi ? 
MD12: Tutto quello che mi ricordo. 
INV: Tutto? Quindi basta così? Sicuro? 
MD12:  Sì. 
INV: Ok. Va bene. 
 
 
MD13_10classeA 
INV: Allora XXX, prova a raccontarmi, sei pronto? D ai. 
MD13: Ho visto i miei amici che- # praticamente ### # e: ## si 
mettevano in fila per andare in classe faceva:ndo # # (          ), 
la (   ) andava in bagno e tante altre cose. Unendo  ci rimettevam 
la giacca, Emanuele (ci) discuteva con la maestra. 
INV: Non ho capito  
MD13: Ehm Emanuele che quando discuteva con la maes tra un attimo, 
INV: Mh mh 
MD13:  ## Ehm ###### M:: ###### E tutti gli amici c he facevano 
delle cose contemporaneamente 
INV: Mh mh 
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MD13: # e: mettevano giù le (giacche), e: si sedeva no- no- 
sedevano no- non li avevo visti. E: (nomaestra)(la mia maestra), 
## Decent che prendeva la giacca,  
INV: Mh mh 
MD13:  # (quanti pani-) quanti miei amici che:- ## che facevano 
tantissime cose, ## e: ## non lo so, ## non so più cos'altro dire. 
INV: Non ti ricordi più niente? 
MD13:  ## E:: ## ho visto tutta la mia classe, prat icamente,## (       
) 
INV: Mh mh, è vero. 
MD13: E: ###### la Lucia, Aldion e io ci siamo vist i tutti e tre. 
INV: Sì 
MD13:  E basta Non mi ricordo più niente 
INV: Ok Va bene Possiamo andar fuori 
 
 
MD14_10classeA 
INV: OK, vai. 
MD14: ((Legge dal foglio)) All’inizio a- an- a- and avamo in classe 
per fare matematica, dopo abbiamo lavorato ## sodo # al- lavorato. 
Poi ab- ab- a- è suonata la campanella e- e- e abbi amo preparato 
lo zaino[senza 
INV: Ok] 
MD14: Senza ## in silenzio. 
INV: Sì. 
MD14:  Infine siamo andati a casa ###### 
INV: Mh Mh 
MD14:  a casa. 
INV: Siete andati a ca:sa?  
MD14:  ################ 
INV: Dai XXX raccontami qualcosa che succede. 
MD14:  Alla fine è su- è successo che- ### che- ### #### che-che: 
### noi, ###### che noi siamo usciti, 
INV: m: 
MD14:  E- e dopo avere un po’ a- avere un- avere fa tto un gioco, 
siamo- siamo ritornati in classe,#abbiam fatto mate matica, dopo 
abbiamo lavorato. 
INV: Sì: 
MD14:  E ## e: abbiamo lavorato con #### matematica  e: il quaderno 
dei numeri, 
INV: Sì 
MD14:  ###### Ehm: poi ci siamo preparati, abbiamo preso la 
giacca, 
INV: Sì. 
MD14:  e siamo e: e sia- e ci siamo mes- e ci siam- m: e ci siamo 
m- messi in fila,  
INV: Sì. 
MD14:  Dop- Al- a- alla fine siamo siamo em abbiamo  a- abbiam- 
abbiamo usciti e siamo andati a casa. 
INV: Ho capito. C’è- qualcos’altro che mi vuoi racc ontare XXX che 
hai visto? 
MD14:  ########## 
INV: O basta così? 
MD14:  Basta così. 
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INV: Basta? Sicuro eh? OK. Va bene. 
 
 
MD16_10classeA 
INV: Vai XXX dimmi 
MD16: All'inizio ## Riccardo è caduto, dopo, #### d opo tutti # 
siamo entrati. # 
INV: Mh mh 
MD16: ## Dopo ## abbiamo messo tutte # tutti a post o le giacche, 
dopo dopo uscire, #### siamo tutti entrati nella cl asse.  
INV: Mh mh 
MD16: ## E dopo abbiamo studiato matematica, ###### ###### 
INV: Avete studiato matematica, ## 
MD16: E basta. 
INV: E basta. Ti ricordi qualcos'altro che hai vist o che mi vuoi 
raccontare?  
MD16: ##  
INV: Nient'altro? 
MD16: (  ) ######## 
INV: Basta così? Mh? Ok. Va bene XXX benissimo. Ok.  Andiamo. 
 
 
MD17_10classeA 
INV: Allora, ok XXX prova a raccontarmi un po' cos' hai visto. 
MD17: Prima stavamo entrando, ######## 
INV: Mh? 
MD17: Poi è venuta la maestra Francesca,# abbiamo f atto 
matematica, io sono andata un attimo dalla maestra Francesca, # e: 
gli ho detto: # una cosa. ## Poi ho posato i compit i della maestra 
Michela, poi abbiamo scritto i compiti della maestr a 
Francesca,°poi°###### poi la maestra Michela è anda t- è andata via 
## 
INV: Esatto 
MD17: ###### 
INV: Poi? Delle altre cose che succedono? 
MD17: °e:°###### °ho visto ch-° 
INV: Hai visto? 
MD17: °allora mi sono ricordata solo questo° 
INV: Ti ricordi solo questo. Va benissimo XXX. Vuoi  dire 
qualcos'altro o basta? 
MD17: Basta 
INV: Basta? Chiamiamo Ema allora? 
MD17: Sì. 
INV: Chiamiamolo.   
 
 
MD18_10classeA 
INV: Allora XXX, che cosa succede nel video? Raccon tami un po'. A 
modo eh? Tutto quello che succede. 
MD18: Allora- quando eravamo fuori stavano giocando , insieme, 
quando la maestra c'ha chiamato abbiamo-ci ha chiam ati di tornare 
in classe dopo. #### Dopo quando siamo tornati in c lasse abbiamo 
ricominciato a fare il lavoro, abbiamo messo via le  giacche, e io 
non c'ero, qui- quindi sono andati avanti senza che  io ero malato. 
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INV: Ah  eri malato. 
MD18: Eh. 
INV: Ah ho capito. 
MD18: Hai visto perché non c'ero? 
INV: Non c'eri. E' vero. 
MD18: Ah perché il 27 no- non so perché non c'ero. 
INV: Ah ho capito. 
MD18: Quindi ((inspira ed espira forte)), quando io  non c'ero, 
sono andati avanti mentre io ero malato con la gola  # ho 
recuperato tanti com-compiti.  
INV: Ah ho capito. 
MD18:  E dopo, dopo senza di me loro mi aspettavo p erché loro 
erano tristi perché non mi-  non mi vedevano, Aldio n era 
preoccupato di me e- e quindi s'è preoccupato perch é vole- voleva 
dove ero finito. Quando sono guarito sono tornato a  scuola. 
INV: Ah ho capito. 
MD18: Quando sono tornato a scuola Aldion mi ha- mi  ha detto una 
cosa. perché non c'eri? gli ho detto era- gli ho de tto era magra- 
ero malato. 
INV: Ah ho capito. ## Ascolta XXX vuoi dirmi delle altre cose che 
sono successe nel [video? 
MD18:  E do- e do-] e dopo quando quando sono torna to a scuola 
((inspira ed espira forte)) ho ricopiato tutti i co mpiti e ho 
finito tutto mentre quando ho fatto di-zio:net quan do han fatto 
tutto avevo finito tutto di fare i compiti di itali ano e 
grammatica ho finito tutto e son tornato a scuola. 
INV: Quand'è dizionet? 
Andrea: L'addizione? 
INV: Mh. 
MD18:  Vuol dire vuol dire che si deve scrivere. L' addizione è 
quello che si dice alla maestra. 
INV: Ah ho capito. Ho capito. Va bene, ascolta XXX invece sul 
video che hai visto vuoi raccontarmi delle altre co se o hai già 
raccontato tutto? 
MD18: Dopo quando io non c'ero ((inspira e espira f orte)) la mia 
mamma mi ha dato le medicine per farmi guarire la g ola. 
INV: Ma non si vede micca tua mamma che ti dà le me dicine in quel 
video lì. 
MD18: No. [No 
INV: Ah] 
MD18:  Quando ero malato a- ero a casa. 
INV: Ah ho capito. 
MD18:  E- e dopo- e dopo mia mamma mi ha dato l'ant ibiotico e: 
rosa e son guarito tutto e son tornato com'era prim a 
INV: Bene. Be[ne son contenta. 
MD18:  Fine ] 
INV: Ok. Allora vuoi dir qualcos'altro sul vi[deo o  ba- 
MD18:  Ho] detto fine . 
INV: Fine. Basta. Ok. Allora stoppiamo. 
 
     
MD19_10classeA 
INV: Allora XXX prova a raccontarmi cosa hai visto.  
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MD19: Ho visto che il mio amico Decent prendeva la giacca, e tutti 
e: entriamo in classe poi Emanuele ha dato un calci o a Riccardo. 
#### Dopo::: siamo andati in classe, # dopo abbiamo  preso il 
quaderno, ## dopo #### basta. 
INV: Basta? 
MD19: Sì. ########## 
INV: E prima invece cosa succede? 
MD19:  Prima:: prima ###################### 
INV: M’hai detto del tuo amico Decent,# della giacc a,# entrati in 
classe, prendete il quaderno, # e poi che c’è un ca lcio, 
MD19:  Prima prima di 
INV: Ah #### Prima il calcio? 
MD19:  Prima prima pe:: mio amico Decend prende la giacca, tutti 
prendono la giacca, dopo: ## ehm #### Emanuele ha d ato un calcio 
°a Riccardo°. Dopo andiamo in classe prendiamo il q uaderno ### e 
poi dopo basta. 
INV: E poi basta. Va bene. Benissimo. OK.   
 
 
MD20_10classeA 
INV: Ok. Allora, prova a raccontarmi un po' che cos a succede nel 
video 
MD20: Il video e- eravamo fuori, Emanuele si è lame ntato, ## po:i 
siamo siamo entrati in classe, Manu- Manuele gli- M anuele# 
camminava per tutta l'aula e mentre noi stav- stava mo stavamo 
preparando# i compiti per correggere, poi stavamo f acendo i 
compiti, ######## e i °non mi ricordo più°. 
INV: Non ti ricordi più niente? 
MD20: #### 
INV: Altre cose che succedono? 
MD20:  #### 
INV: Ok. Sei sicuro eh? Non vuoi più raccontare nie nte. Non ti 
viene più in mente niente. Va bene, va benissimo. O k. 
 
 

 


