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ML02_10classeA 
Giorgia è arrivata presto, e anche mussa, dopo e ar rivato angelo con la 
tosse, pian piano stavano arrivare tutti e poi sono  arrivati in ritardo 
valentina, sebi e e riccardo. Chiara stava piangend o e tutte le sue 
amiche; Serena e Francesco correvano; Poi Chiara è andata dalla maestra.  
La maestra Morena ci ha detto di sederci. 
 
ML03_10classeA 
“Mentre Giorgia entra anche Moussa entra anche Asia  e Angelo entrano  e 
la bidella li controlla. 
Francesco, Asia, Francesca e Serena arrivano, Valen tina, Hafsa e Sebi 
arrivano e si preparano. Luca e Manuel chiacchieran o e gli altri sono già 
pronti, io arrivo e mi preparo.” 
 
ML04_10classeA 
Moussa e arrivato per togliersi la giacche e dopo e  caduto per terra. 
E arrivata Hafsa che parlava con Angelo. 
Dopo sono arrivati Luca e Marco, Mirco con lo zaino  diceva ho lo scudo!!! 
E arrivato Manuel dopo e arrivata Asia. 
Giorgia parlava con Hafsa,  
E Manuel parlava con Luca. 
Dopo e arrivata Serena, Serena e Francesca correvan o per tutta la classe, 
dopo e arrivato Riccardo lo zaino lo faceva ciondol are, ma dopo voleva 
metterlo sul banco ma e scivolato. 
Asia dava degli schiaffi a Riccardo. 
 
ML05_10classeA 
Giorgia una volta entrata posa lo zaino. Dopo entra  anche Moussa, posa lo 
zaino e mentre cammina in ciampa, ma non si fa male .  
Angelo, Arianna, Luca e Gloria entrano, si sisteman o al loro posto, e 
tirano fuori l’astuccio e il diario. Dopo entrano A sia e Sebastian si 
mettono a chicchierano. Hafsa e Giorgia si avvicina no alla telecamera 
ridendo  
Mentre Luca parla con Sebi Angelo e seduto, Mentre tutti gli altri sono 
in piedi.  
Franci e Serena corrono verso la porta per dire una  cosa alla maestra. 
Hafsa e Giorgia si rincorrono per tutta la classe. Dopo entrata Morena e 
ci dice di sederci per fare lesione 
 
ML06_10classeA 
All’inizio sono arrivati a scuola Giorgia e Moussa poi sono arrivati 
altri  bambini e hanno posato la robba, sono arriva ti ancora altri 
banbini. 
Giorgia ha fatto vedere a Hafsa una cosa e, io ho p osato la robba, 
parlato con Moussa, e alla fine e venuto richi e ab biamo incominciato la 
lezione. 
 
ML07_10classeA 
Giorgia era entrata ha messo, apposto lo zaino, poi  ha tirato fuori 
quello che gli serviva. 
Poi c’era la Rossella che prendeva una cosa. 
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C’era Luca che parlava con Manuel, e stava correndo . 
E’ poi c’era Moussa che parlava con Mirco. 
Poi c’era Moussa, che mi parlava ha me. 
C’era Asia che picchiava Riccardo. 
Poi c’era Sebastian. 
 
ML08_10classeA 
La maestra entra ed poi esce in corridoglio e la Gi orgia entra e appoggia 
lo zaino nel frattempo Moussa scivola e Angelo, Ari anna e Francesco 
entrano in classe.  
E Mirco passa con lo zaino di traverso la Serena pa ssa, Francesca, 
l’Arianna io e Hafsa stiamo parlando. E Francesco s i siede, la Giorgia e 
Hafsa parlano. La Serena prende per mano la Frances ca e Moussa parla con 
Sebastian e Francesco si siede. Luca si alza dalla sedia Io parlo con 
l’Arianna, quasi tutti i bambini escono in corridog lio. Riccardo lancia 
lo zaino, io picchio Riccardo la Giorgia parla Mous sa sta per cadere. 
 
ML09_10classeA 
Allinizio la maestra a sistemato tutto, subito dopo  e arrivata giorgia e 
Moussa poi e caduto e uscito dopo sono arrivati fra ncesca è Luca e si 
sono tolti lo zaino e il libro verde.Dopo è arrivat a Rossella  anche 
Chiara l. Angelo e Moussa si sono scambiati le paro le, Hafsa ha preso un 
cuoricino da giorgia, poi Luca ha parlato con Manue l e francesco. Sono 
arrivati altri bambini tutti si sono tolti tutto, L uca ha detto delle 
cose ha manuel, delle bambine si sono messi in cerc hio. Raffaele e Manuel 
hanno un po’ parlato con Luca, la mastra Morena ci ha detto che ci “dovr 
emmo” sedere tutti. 
 
ML10_10classeA 
La maestra entra, e nel mentre suona la campanella dopo la maestra prende 
il quaderno mentre entra Giorgia, Moussa e Angelo. 
Dopo un po’ entra Luca e Mirco e nel mentre, Ariann a e qualcunaltro 
chiacchiera e forma dei gruppi. 
Entra Manuel, e tanti altri formano dei gruppi nel banco di Chiara R. 
Alcuni sono in ritardo e perciò preparono lo zaino per la lezione. Hafsa 
fa la sciocchina e Raffa arriva e sbatte lo zaino s ul banco, Mentre altri 
chiacchierano e corrono. Riccardo entra e sbatte lo  zaino che cade e nel 
mentre cade anche lui. La maestra entra e dice che è ora di sedersi. 
 
ML11_10classeA 
Alcuni bambini, fuori, si tolgono la giacca e poi e ntrano e 
chiacchierano, Moussa inciampa e cade. Altri bambin i si tolgono la 
giacca, entrano e si preparano. 
La maestra arriva e ci saluta dicendo: - 
Buongiorno!- ma noi continuavamo a chiacchierare po i si è tolta la giacca 
ed è uscita a parlare. Dopo sono arrivati altri bam bini si preparano e 
chiacchierano. 
La bidella arriva e ci controlla, dei bambini chiac chierano. 
Dei bambini arrivano si preparano, alcuni corrano e  chiacchierano la 
maestra arriva. 
 
ML12_10classeA 
La Giorgia entra in classe e la Morena gli di: -Buo ngiorno socia.- Moussa 
entra appoggia lo zaino e mentre si va a togliersi la giacca cade nel 
frattempo Angelo entra e mette lo zaino sulla sedia , tira fuori 
l’astuccio e il diario. Francesco entra e mette lo zaino aposto, Hafsa 
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passa davanti alla telecamera senza accorgersi di n iente, Moussa cammina, 
Chiara piange. 
Luca mentre cammina passa vicino a Moussa, Francesc a e Serena corrono. 
Elisa arriva e nel frattempo spinge Moussa Raffaele  arriva, Riccardo 
arriva, come un gigante, mentre appogia lo zaino su l banco gli cade poi 
lo riprende e lo appoggia sul banco l’Asia picchia Riccardo, io arrivo. 
Arriva Giorgia, Moussa. Ariva Angelo e prepara l’as tuccio e il diario 
arriva Hafsa. Arriva Francesco e parla con i ragazz i, arriva la maestra 
Rossella, arriva Giorgia e parla con Hafsa, Moussa parla con Francesco, 
arriva Sebastin. 
Moussa parla con Angelo. Frascesa gioca con Serena.  Arriva Manuel, e poi 
arriva Raffaele e parla con Manuel e Luca 
 
ML13_10classeA 
La Giorgia entra in classe e la Morena gli di: -Buo ngiorno socia.- Moussa 
entra appoggia lo zaino e mentre si va a togliersi la giacca cade nel 
frattempo Angelo entra e mette lo zaino sulla sedia , tira fuori 
l’astuccio e il diario. Francesco entra e mette lo zaino aposto, Hafsa 
passa davanti alla telecamera senza accorgersi di n iente, Moussa cammina, 
Chiara piange. 
Luca mentre cammina passa vicino a Moussa, Francesc a e Serena corrono. 
Elisa arriva e nel frattempo spinge Moussa Raffaele  arriva, Riccardo 
arriva, come un gigante, mentre appogia lo zaino su l banco gli cade poi 
lo riprende e lo appoggia sul banco l’Asia picchia Riccardo, io arrivo. 
 
ML14_10classeA 
Un giorno di scuola la maestra accese la telecamera , dopo sono entrati 
Giorgia e Moussa, mentre la Giorgia usciva, Moussa è caduto. 
Poi alcuni bambini entrarono e mettero le loro cose  sul banco e dopo 
abbiamo iniziato a chiacchierare tutti insieme. Dop o ancora la Chiara R. 
si è messa a piangere e noi l’abbiamo consolata e l ’Asia si è messa a 
chiamare gli altri. L’Hafsa ha parlato con la Giorg ia e cullava le mani 
come se avesse un bebè e passò davanti alla telecam era senza accorgersi 
che era accesa e ci siamo messi un po’ a urlare poi  è entrato Riccardo ed 
è entrato come se si stesse affaticando a portare l o zaino e quando aveva 
messo lo zaino sopra al banco lo zaino gli è subito  caduto. 
 
M15_10classeA 
Giorgia arriva e va in classe mentre la bidella gua rda. 
Poi arriva Rossella. 
Morena arriva e prende i quaderni di italiano. 
Arriva anche Angelo e prende il suo astuccio. Ma po i angelo fa anche 
cadere lo zaino! 
Iniziano ad arrivare tanti bambini: ora c’è molta c onfusione! 
Giorgia corre con Hafsa. 
Intanto moussa cade! Asi gioca con Riccardo. 
Mentre Raffaele parla con Manuel, Sebastian e Arian na Serena gioca con 
francesca e parla con valentina. 
Raffaele e, Arianna preparano il compito. 
Morena ci dice che dobbiamo sederci. 
 
ML16_10classeA 
Mussa e arivato e poi e caduto per terra dopo un po ’sono arivati Angelo e 
Hafsa e anche Ariana. Dopo sono arivati Luca e sere na.  
Moussa a parlare con Ariana. Manuel, Francesco e as ia sono arivati e ano 
cominciato a parlare fra loro. Io sono  arivato a G iorgia e Hafsa stavano 
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parlando e Giorgia si e arabiata. Asia mi ha nascos to lastucio soto il 
banco perché lo colpita in testa con una borsina. 
Ricardo pichiava Giorgia e Asia lo a pichiato e lui  e scapato via e poi e 
arivata la maestra. 
 
ML19_10classeA 
All’inizio sono arrivati Giorgia e Moussa e sono an dati a prende la 
giacca, dopo sono arrivati: Angelo, Hafsa e io. Poi  è arrivata la maestra 
Rossella e ci ha detto buongiorno, è sono arrivate Chiara R., Chiara L., 
Manuel. 
Angelo si p seduto, in tanto è arrivato Sebastia, F rancesco. Francesco si 
è messo a parlare con Moussa nel frattempo è arriva to Luca. Io e 
Francesca stavamo giocando è per ultimi sono arriva ti Valentina è 
Riccardo. 
Infine ci siamo seduti tutti. 
 
ML21_10classeA 
Oggi la Giorgia è tornata a scuola e ha messo lo za ino in classe, e poi è 
tornato pure Moussa e ha messo lo zaino nel banco. 
Poi è tornata la Francesca e pure Angelo, Arianna, Serena, Luca, e Mirco 
ma poi e venuta pure Asia, Francesca, è poi e torna to anche Manuel, e poi 
Manuel sta mettendo inordine lasccio e il diario. 
E poi è venuto anche Sebastian, e pure Chiara L., e  pure io, è poi la 
Giorgia e l’Hafsa corrono davanti alla telecamera e  poi Angelo è seduto. 
E poi è entranta la valentina e poi la maestra ha d etto di sedersi tutti. 
 
ML22_10classeA 
E’ arrivata la Giorgia e anche Moussa per prima COS A SONO ANDATI A 
TOGLIERSI la giacca, e dopo pian pianino arrivano i  nostri amici, e 
tolgono la giacca, e poi stanno in corridoio a chia ccherare, e poi alcuni 
bambini dicono: che hanno lasciato le materie di Pa ola a casa, e alcuni 
bambini si lamentano, e arrivano alcuni ritardatari , guardano le cose dei 
altri, e corrono in classe, e poi facciamo tutti in sieme la lezione con 
la maestra Morena Levrini. 
 
ML23_10classeA 
Oggi Giorgia è arrivata per prima in classe, subito  dopo è arrivato 
Moussa che è inciampato. Arriva Hafsa , Arianna e i o, c’era Moussa che 
parlava con Angelo mentre Francesco arrivava. Io so no andato a parlare 
con Manuel, nello stesso momento Hafsa parla con Gi orgia e arriva 
Sebastian. Chiara Rosseta piangeva, ma tutti la con solavano. 
Nel frattempo Moussa parlava di nuovo con Angelo me ntre Manu parla con 
Sebi. Riccardo arriva in sieme a Vale. Riccardo spi nge Asia, poi Asia 
spinge richi con lo zaino. La Maestra infine dice d i mettersi ai propri 
posti. 
 
ML24_10classeA 
Oggi arriva la maestra, la Giorgia arriva e anche M oussa arriva, Arianna, 
Franciesca, Serena, Mirco, Leca, “La bidella era da vanti alla porta”. La 
maestra Rossella arriva, Asia, Hafsa, Chiara R., Fr anciesco, Luca gioca, 
Franciesca para con Chiara R. 
Angelo è seduto, arriva Sebastian, Fasfa e Giorgia giocano, Moussa parla 
con Franciesco, Manuel arriva, Raffaele, Franciesca  corre con Serena, 
Luca e Manuel camminano, Letizia arriva, Valentina,  Elisa, Sara, Riccardo 
sta cadendo, la Morena urla. 


