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GC09_10classeB  
GC09: eh l’Irene pala: con eh: non mi ricordo più: 
INV: fa lo stesso fa lo stesso dai  
GC09: Camilla # arriva Matteo ## e Nicole ## e: va dal suo banco ## ehm # 
Rebecca # è è banco dill’Irene 
INV: mh mh 
GC09: e Filippo è andato avanti? Ledion apre l’astu ccio e: # Sara e va ( 
) banchi ### Filippo va ## nel banco # suo # banco # suo # ###### e c’è 
INS: ((parla sotto voce)) 
GC09: Rebecca ( ) un cioccolatino e: ### come se ch iama quella? 
INS: ((risponde)) 
GC09: Gabriele metta via la giacca # leva la cartel la # e: Ribecca # leva 
banco di Filippo e: ## Sara ## Sara # () mette a po sto la cartella # e 
Martina ha messo dentro il giacchettino # la giacca  e metta dentro anche 
# i guanti? 
INS: ((parla sotto voce)) 
GC09: e poi # e: Rebecca va a parlare con la Martin a # e: ##  
INS: (parla bene) 
GC09: Rebecca ## va ((ride)) dal banco e: # l’Irene  # l’Irene ## c’è la 
Rebecca ### Irene Irene e tutti  
INV: (no: non suggerire Alisea) 
GC09: e seduti # e fine  
 
GC10_10classeB  
GC10: allora Filippo: # sta # chiedendo un cosa a G abri: # anche a me ma 
# noi due abbiamo detto di no # poi la maestra ha p reso un guanto della 
Martina che è tipo come un panda ## mentre # Giulia no scuote la testa # 
cioè fa così ((scuote la testa)) l’Irene # guarda l a maestra: # intanto 
intanto la Lucia si soffia il naso Filippo va: # st a uscendo # poi: # 
adesso Giulia- la maestra tocca il naso così a Giul iano la Camilla # 
guarda Giuliano # poi la # la Sara va al suo posto # la Rebecca guarda i 
lavori che abbiam fatto # tutti la classe # poi Fil ippo si sta sedendo # 
Ledion s’è seduta arriva la Daniela # parla con la Giuliana # parla con 
la Lucia e poi parlan tutti # adesso poi adesso la Daniela ha parlato con 
la Martina con l’Irene # l’Irene si sta sedendo la Nicole si è seduta 
adesso la Sara # cioè la Sara è rivenuta lì # intan to la maestra sta 
parlando ### .h la Sara sta parlando con la maestra  # .h poi la Martina 
porta la cartella vicino al suo banco ## infine # t utti # metton la 
cartella attaccata alle sedia alcuni si siedono alc uni parlano # alcuni: 
# metton la cartella poi: # adesso la Nicole ha gir ato la testa per 
guardare la Martina cosa fa # la Rebecca guarda uno  specchio # che fra un 
po’ lo rompe # però non l’ha rotto # e: parla con: # la Rebecca parla con 
Martina # Filippo cioè la maestra sta parlando sta parlando # Filippo 
cammina e non so dove va # poi la Sara sta parlando ? # si siede si siedon 
tutti e parlano # arriva la Daniela e le chiede se quel gioco va di là o 
di qua # poi parla con la classe la maestra # la ma estra: Giuliana # e 
gli dice che oggi: studiamo una materia # poi # di # poi tutti si siedono 
# la Lucia prende un libro # non so se è un libro #  è finito. 
 
GC11_10classeB  
GC11: ##### c’è l’Irene che fa mostrare i suoi penn arelli che Santa Lucia 
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le ha regalate # poi arriva Giuliana: ## la Rebecca : ### Gabriele che si 
sta togliendo fuori la sciarpa 
INV: mh mh 
GC11: la Valentina che si soffia il naso ## Filippo  che sta girando in 
classle ## io: poi dietro di me c’è la Me la Martin a che  arriva ## poi 
c’è Ledion che prende l’astuccio # la Rebecca che g uarda il calendario # 
anche Filippo ###### la Marti:na io che metto lo za ino nella sedia # la 
Camilla ## la Dani ### la Valentina che sta guardan do i bimbi # la la 
Camilla che si siede ## l’Irene che guarda i suoi p ennarelli #### 
Gabriele che mette il cappello dentro allo zaino ## # la Rebecca che 
guarda le foto # la Martina che sta appoggiando il cappello sul banco 
###### poi c’è la Rebecca che sta guardando intorno  all’Alisea e 
all’Irene # la Martina che mette a posto i suoi gua nti: # ad orsetto ### 
poi Filippo che guarda il Bakugan ##### la Valentin a che sta guardando la 
lavagna ### Gabriele che tira fuori l’astuccio ####  la Dani che sta ## 
portando un pacco alla Giuliana ## Giuliano che tir a fuori l’astuccio # 
l’Irene che apre i suoi pennarelli ### la Valentina  che gira in classe # 
basta. 
INV: benissimo brava  
 
GC12_10classeB  
INV: pronti partenti VIA 
GC12: c’è # l’Irene che fa vedere i pennarelli # e:  # anche la Camilla # 
sta dicendo una cosa alla maestra ## poi c’è Matteo  che va # sì va in 
corridoio a togliersi la giacca ## la Nicole che si  siede #### Rebecca # 
che saluta l’Irene # Ledion in piedi ## la gno- # p oi apre l’astuccio 
#### Giuliano che sta controllando la cartella # Fi lippo che sta 
chiedendo una cosa a sua cugina # la Giuliana ha in  mano i miei guanti 
### poi ## sto arrivando io con i miei guanti a for ma di orsacchiotto # 
poi: anche con il berretto #### la Rebecca che sta mangiando quaranta 
cioccolatini perché si vede ha preso tutti # tutta la scatola? # dopo hh 
guarda # i miei pupazzi ## dopo va dalla cugina di Filippo ### appoggia i 
guanti e il cappello # nello zaino # dopo metto su lo zaino # sulla sedia 
# dopo c’è la Camilla e Ledion che si son seduti e anche l’Irene ## e 
anche la Nicole # poi c’è l’Alle e l’Irene # che no n si sono neanche 
sedute # poi ci sono io che mi sto # quasi sedendo ###### la Rebecca 
stava da tutte le parti ## l’armadio pieno di figur ine di Natale ### dopo 
### l’Irene si è seduta anche la Valentina e anche la Sara ## Gabriele # 
Giuliano #### io mi sto sedendo. #### c’è la Valent ina grande che sta # 
stribuire # i fogli ## finito. 
INV: MH 
 
GC13_10classeB  
INV: pronti partenti [VIA 
GC13: [VIA # allora c’è la maestra # allora c’è la Giuliana che è fuori 
dal dalla nostra classe poi: la: la Giuliana ha pre so il un pupazzo e: 
dopo un po’ arriva la Valentina # che non sono prop rio io # e lei si sta 
soffiando il naso # è inverno # la: la: Irene sta p arlando con la Rebecca 
# Filippo passa in mezzo ai banchi # la # la Camill a par- parla con 
Giuliano e la: la maestra aveva toccato il naso di Giuliano ((ride)) mh 
poi la Rebecca è passata nel calendario per vedere i do- i dolcetti # che 
li voleva mangiare anche # poi c’è la Sara che met-  che vuole mettere lo 
zaino sul suo banco # la Daniela stava parlando con  la Giuliana # la 
Valentina è davanti a un banco # che non sono io # e c’è la Valentina che 
sono io e che sta aprendo lo zaino # ehm e la Rebec ca spostati # e c’è io 
che sono bassa che voglio aprire lo zaino ma però è  troppo duro allora mi 
aiuta la maestra # la maestra mi ha aperto lo zaino  # la Martina è appena 
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arrivata # ha messo i guanti e il suo pupazzo # è: # sul banco ehm # la: 
la Camilla si è messa a sedere nel suo banco # e: #  poi la Valentina si 
mette a sedere nel suo banco # e: .h poi: Filippo p arla con i suoi amici 
.h # e: poi c’è l’Irene che si mette a parlare con la sua amica # e: la 
Valentina si sta arricciolando # i capelli così ((g esto)) e poi si mette 
con il braccio per toccare i capelli così ((gesto))  # poi se li arrotola 
di nuovo # la Giuliana chiama tutti i bambini con #  con il foglio in mano 
e: # praticamente l’Irene vuole aprire la scatola d ove ci sono i suoi 
pennarelli # finito. 
 
GC14_10classeB  
INV: ci racconta quello che vede pronti partenti VI A 
GC14: allora c’è la Camilla che sta giocando con l’ Irene- l’Irene le sta 
facendo vedere i pennarelli che ha ricevuto da Sant a Lucia # la Giuliana 
# ci fa vedere un pupazzino # poi mentre la Giulian a ci fa vedere un 
pupazzo arriva la Rebecca e la Nicole # e Valentina  # sta cercando di 
aprire la cartella a # un bambino # l’Irene dice ch e ha ricevuto i 
pennarelli alla Rebecca # Filippo # sta andando e a lla cattedra e dopo la 
Martina # sta parlando con la Giuliana # poi dopo l a Camilla è vicina a 
Giuliano # e la Martina va a sedere e la Sara anche  lei si va a sedere # 
la Rebecca invece guarda il calendario e chiude le finestrelle # .hh dopo 
la ehm Sara mette lo zaino sulla sedia e l’Irene si  mette a sedere # dopo 
la Giuliana # parla con la Daniela # la Martina pre nde fuori il suo 
cappello e lo va a mettere via # dopo la Camilla # eh sta si sta mettendo 
a sedere anche lei e dopo la Rebecca mette via il c alendario ## e la Sara 
apre lo zaino ## la Giuliana ci dice delle cose # e  Gabriele le va a 
chiedere co- una cosa Filippo esce: # e dopo entra # dopo la Rebecca # va 
# a sedere # e # la Valentina gi- gira per i banchi  a vedere se tutti i 
bambini hanno tirato fuori il quaderno # dopo la Gi uliana saluta la 
Daniela e la Daniela va in prima B e la: # Martina fa vedere i guanti che 
ha ricevuto da Santa Lucia alla Giuliana e a tutti e tutta la classe # 
dopo la Rebecca sta andando a mettere anche lei a s edere # e la Martina 
mette il suo zaino sulla sedia ## poi dopo l’Irene sta parlando con la 
Sara # e dopo usa un po’ i suoi pennarelli arriva d i nuovo la Daniela e 
con in mano un pacchetto rosso e la Giuliana parla di nuovo con lei # 
dopo la Martina indica delle cose ## dopo apre la c artella ## e si mette 
a sedere # l’Irene sta guardando i suoi pennarelli nuovi # e adesso è 
finito. 
INV: mh. bravissima  
 
GC15_10classeB  
GC15: ehm ahm: c’è Gabriele # che sta andando a tog liersi la giacca 
mentre mentre io parlo con l’Irene # intanto arriva  la Giuliana con i 
guanti della Martina poi intanto arriva la # la Val entina che che si 
soffia il naso # poi c’è Giuliano che sta prendendo  il Bakugan così ci 
gioca un po’ prima di andare in classe poi dopo # c i sono io che parlo 
sempre un po’ con tutti poi dopo c’è # Ledion che c he si sta preparando 
per lavorare # poi dopo c’è la Rebecca che sta guar dando i pennarelli 
nuovi dell’Irene # dopo c’è la Sara che va al suo b anco # poi dopo arriva 
arriva Filippo che guarda il calendario per perché era un po’ Santa Lucia 
# era periodo di Natale # poi dopo arriva .h la Dan iela che # che: parla 
con tutti perché deve dire una cosa anche alla Giul iana # poi dopo per # 
poi dopo la Rebecca guarda: cosa # chi è a fare l’a ssistente # e dopo # 
arriva ehm c’è sempre Gabriele che: parla con Matte o Giuliano e: # Ledion 
e Filippo e poi c’è la Martina che va anche lei al suo banco # poi: poi 
dopo appoggia tutte le cose # mette lo zaino sopra la sedia # ehm # mh: 
c’è: ancora Ledion che sta già scrivendo la data co sì è già pronto # poi 



1A - GC_10classeB 
 

dopo # c’è la Giuliana che mh che che dice una cosa  a Ledion perché # 
perché lui non si ricordava secondo me una cosa ma # po:i ci sono io che 
parlo con la Rebecca # poi c’è la Valentina che par la con la le l’Irene # 
poi: c’è la Nichi # che mh: sta parlando anche lei con la Martina # poi 
dopo c’è di nuovo la Daniela che chiede una cosa al la Giuliana ancora # 
.hh poi: dopo # c’è sempre l’Irene # che parla un p o’ con la Sara perché 
gli deve chiedere una cosa # poi dopo # poi dopo ah m ehm c’è ancora 
l’Irene che disegna un po’ con i suoi pennarelli # nuovi # poi dopo # mh 
finito 
INV: benissimo  
 
GC16_10classeB  
GC16: sì: ci sono io che guardo il mio gioco # e Ga bri e  Matteo e 
Filippo stanno parlando # e Ire- e Irene va al suo posto e la Camilla 
guarda la Giuliana e anch’io # e poi # la Rebecca d à un foglio alla 
Giuliana # è arrivata la Chiara # e Gabri si sta to gliendo la giacca e 
Matteo # e poi # la Ire#ne dicendo una cosa a Rebec ca poi ancora la 
Giuliana gua#rda # e Ledion sta anche guardando la Giulia#na. # e ancora 
poi: # la Sara va a vedere il calendario # la Rebi # lo guarda anche # 
Filippo anche # e la Giuliana # sta parlando di nuo vo # è arrivata la 
Dani # e: # poi: # ancora # la Camilla indica una c osa # la la Irene 
chiede una cosa alla Dani # la Rebecca stava facend o sta facendo il 
calendario # la Camilla è seduta # anche Ledion e G abri # e la Giuliana 
parla di nuovo # la Rebi si va ## Gabri si rialza #  e Filippo va fuori # 
la Martina va al suo posto # con la cartella # e la  Sa- e la Sara guarda 
indietro la Giuliana parla di nuo:vo # e poi # la M artina mette de:ntro 
la sua felpa fucsia e la Vale: è andata al suo post o # e # Ledion guarda 
la Giulia:na # Filippo guarda con Gabri: # e # la N icole è se:duta vicino 
a me # e la Vale è già seduta e la Ma#rtina mette l a cartella ## alla 
sedia e Gabri # guarda # guarda Matteo: # e arriva di nuovo la Dani che 
parla # e la Irene guarda # e la Nicole è seduta # io che mi vado  io che 
mi vado a sedere # e la Irene guarda un libro # la Irene guarda la 
Chia:ra # è finito 
INV: benissimo 
 
GC17_10classeB  
INV: mi racconti tutto quello che vedi nel video 
GC17: ok 
INV: pronti partenti via 
GC17: uhm ci sono alcuni bambini # c’è un bambino c he mette a  prende 
fuori dalla cartella qualcosa # poi c’è la Camilla che si è alzata # poi 
c’è la Martina che si siede # poi c’è la Giuliana #  che ha: che ha in 
mano un dettato # poi c’è la Lucia 
INV: mh mh 
GC17: poi c’è Rebecca che si è alzata ## poi c’è # poi ci  sono io ho 
messo la mano nel banco # poi c’è Filippo # che va # poi c’è Giuliano # e 
poi c’è la Martina ### poi c’è Sara #### mh: poi c’ è mh Filippo # e poi 
ci sono io che mi siedo # poi c’è Sara con la carte lla # poi c’è Rebecca 
che sta prendendo un cioccolatino ## poi: c’è la Ma rtina # che ha # 
alcune cose in mano # poi: mh c’è la Camilla che si  siede # poi c’è anche 
la Nicole ## poi: mh c’è Gabriele # che prende l’as tuccio in mano ### e 
poi c’è la Giuliana con il dettato # poi: mh ## poi  c’è la Martina con 
qualcosa ## poi: mh: c’è l’Irene # ah no ## poi: ##  poi c’è Filippo che: 
si è alzato ## e poi c’è: # mh:: la Martina che fa vedere alcune cose # 
poi ne mette in cartella una # poi c’è la Sara # in  in in banco # poi c’è 
anche la Lucia # poi: c’è: an- # ci sono alcune cos e su un banco # poi 
c’è Gabriele che si siede # poi c’è anche # l:a: # l’Irene che si siede # 
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poi c’è la Valentina che si siede # poi c’è la Mart ina in piedi # e poi: 
c’è anche Giuliano in piedi # poi: Gabriele si alza  dal banco # poi è 
seduto e poi c’è la Lucia # e poi: finito 
 
GC18_10classeB  
GC18: la Cami che: # che sta facendo delle cose? # Matteo con la Giacca 
che sta girando # hh l’Irene che si mette in ginocc hio sulla sedia # 
arriva la Lucia e la: # e la Giuly # la Nicole Pasc arella che passa # e: 
l’Irene che fa vedere i pennarelli alla Rebecca # F ili Filippo che gira 
intorno a tutti i banchi # quasi tutti a sedere e G iul- e la Giuliana fa 
dei gesti a Giuliano # con la Sara che sta: cercand o il uso posto la 
Rebecca che guarda il calendario di Natale # .hh Fi lippo sta sta parlando 
con la Lucia # hh con la Dani che sta parlando # eh m: hh # e: la Rebecca 
# cerca di aprire # cerca di chiudere tutte le case lle di del calendario 
di Babbo Natale ## poi: la Camilla si mette a seder e # hh Ledion aspetta 
che tutti si siedono e e # e fa- e fanno lezione # e: la maestra che sta 
facendo dei gesti # la Martina che sta arrivando su : vicino al suo banco 
# la Camilla che: che guarda da tutte le parti # .h h La Vale che sta 
arrivando # e: ## e: #### la Rebecca va in giro ###  l’Irene sta seduta e 
fa vedere a tutti i pennarelli ### la mae- la: ## F ilippo gira intorno # 
eh: Giuliano sta guardando qualcosa # la Dani ha # un sacchetto in mano 
rosso # e poi # Gabriele e la Martina stanno parlan do # con: con tutti i: 
gli zaini attaccati alle: alle sedie # l’Irene si a lza 
 
GC19_10classeB  
INV: eccolo 
GC19: allora # c’è Giuliano # che: tira fuori dei #  Bakugan che te li fa 
vedere # arriva la maestra che si mette i guanti de lla Martina che li ha 
dato Santa Lucia # e dopo arriva Lucia # che mh: co n il suo fazzoletto e 
dopo arriva Gabriele # che mh: si va a togliere la giacca # poi dopo 
Filippo parla con Ledion # poi dopo va dalla Giuli # va: in: vicino alla 
cattedra # intanto la Rebecca parla con la Irene # mh: e Giuliano parla 
con la Giuliana # poi dopo la ma- la Sara va a sede rsi mentre la Rebecca 
cerca nel calendario dell’avvento il # suo numero #  poi dopo Filippo si 
mette a sedere # mentre la Giuliana parla con i bim bi # la Camilla Matteo 
Gabriele Filippo # poi dopo # la Irene va # in # a chiedere una cosa alla 
Daniela # intanto la Rebecca # cerca ancora il suo numero perché non lo 
trova # ehm: la Camilla s’è messa a sedere # intant o Gabriele mette via 
la roba # e: dopo la Rebecca dopo che ha preso il c ioccolatino parla un 
attimo con l’Irene # poi dopo # si: parla un attimo  con Filip- # con la 
Nicole e poi dopo in si va a mettere a sedere # dop o intanto la Marti- la 
Martina appoggia la cartella e: Matteo e Gabriele p arlano # mentre la 
Valentina ehm va a parlare con la Giuliana ritorna Filippo mentre la 
Rebecca guarda i pennarelli che gli ha regalato San ta Lucia dell’Irene # 
dopo la Martina mette via i suoi guanti e il cappel lo # la Irene l’aiuta 
# poi dopo la Sara parla con la Rebecca dopo che ha  messo via la cartella 
e dopo tutti si stanno per mettere a sedere # però Filippo parla un 
attimo con Giuliano e si va # e si mette a sedere #  poi dopo Irene mette 
via i suoi pennarelli e Ledion prepara tutto per la  Giuliana il quaderno 
blu e l’astuccio # intanto Gabriele parla con la Ca milla # e: Giuli e 
parla la Giuliana # la Valentina s’è messa a sedere  # e la Nicole anche 
lei si è messa sedere nello stesso tempo # poi dopo  # Giuliano parla con 
la Martina # ehm: la ## Valentina # FATTO 
INV: benissimo 
 
GC20_10classeB  
GC20: Gabriele ehm: e io stiamo parlando arriva la maestra Giuliana con i 
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guanti della Martina che # che la Ma- che la Martin a li ha appena 
comprati # poi arriva la Rebecca con un disegno # p oi arriva mia cugina 
Valentina # e Ledion che sta aspettando Giuliano # poi Ledion che # si 
sta per sedere # io che vado a parlar vado # giro u n po’ per la classe # 
poi # mia cugina ## e # la Camilla che sta parlando  con il Giuliano e: 
poi c’è: # Ga: # la l’Irene che sta parlando con # gli altri mentre la 
Re- c’è la Rebecca che sta guardando ehm: # l’Avven to # arriva la maestra 
Daniela la Martina se ne va arriva la maestra Danie la # poi arriva anche 
la Giuliana # mia cugina fa qualche giro poi si met te a sedere su su sul 
banco # e poi # la Camilla si siede Gabriele si tog lie la giacca # e la 
la Rebe l’Irene l’Irene sta parlando con Gabriele #  Giuliano sta tirando 
fuori i quaderni # la Sara sta # aprendo la cartell a # l’Irene si sta per 
sedere # Gabriele anche # la Martina appoggia la ca rtella su una sedia 
#### poi la: poi io che rientro in classe # la Rebe cca che sta guardando 
i pennarelli della # dell’Irene # poi # la Martina che sta parlando con # 
la Rebecca # la Giuliana che # sta parlando con tut ti con con i fogli per 
fare il compito # poi: io che mi vado a sedere ## l ’I- l’Irene che che 
parla con la Sara # la Martina che sta tirando fuor i i quaderni # arriva 
la maestra Daniela # parla con la con la: # con la:  Giuliana e poi dopo # 
Giuliano si rialza # prepara i quaderni e poi apre # italiano # la: 
Martina si siede # mia cugina # va un attimo # .hh è finito ((tosse)) 
 
GC21_10classeB  
GC21: e: io ho visto # che: ### 
INS: aspetta che non è mica partito hh 
GC21: che io sto spiegando una cosa alla Camilla do po ho fatto vedere i 
pennarelli # a Gabri poi dopo la maestra ha detto c he sta parlando poi: 
vedo Ma#tteo che: che sta girando poi la Lucia # po i la Rebecca che che 
adesso sta che sta spiegando una cosa alla Rebi # F ilippo che è vicino 
alla Luci # poi la Lucia che si soffia il naso # po i: la: # Ledion che 
prende l’astuccio # poi: la la Camilla che sta face ndo qualcosa ## poi: 
la Rebecca che sta guardando il calendario di Babbo  Natale # la Sara che 
# gira # poi la Sara che mette la cartella # nel su o banco # .hh poi è 
arri- arrivata la Daniela e dopo poi arri- è arriva ta la Martina con dei 
dei guanti ## poi: ehm la Camilla che si sta sedend o # mh: qualcuno che 
ha tirato d # sotto il banco la sedia # poi Gabriel e che sta mettendo il 
cappello e la sciarpa dentro allo zaino # poi: io c he mi sono alzata # e 
dopo: la Rebecca che parla con la Lucia # e la Sara  che: # che: sta 
dicendo qualcosa # poi io che sto muovendo la coda # la Rebi che sta 
guardando i miei pennarelli # la le # poi: la Camil la e Matteo che stanno 
parlando # e poi io e la Vale # e dopo Filippo # ch e sta parlando con 
Giuly # la Nicole che sta guardando qualcuno # poi la la: # tutti che 
sono quasi a sedere # poi: la la Martina che sta me ttendo a posto lo 
zaino # poi: la maestra che parla # ancora la Danie la che sta facendo dei 
segni ## poi la Sara che: che si # che si mette a s edere e dopo si mette 
a sedere con una gamba giù e una gamba su? # io che  mi sono messa a 
sedere # la Marti che si sta mettendo a sedere # .h h la Lucia che sta # 
sta gira- giranndo # e basta 
 
GC23_10classeB  
INV: pronti partenmti # VIA 
GC23: #### c’è la Irene # c’e la Camilla # c’è Ledi on # c’è Matteo ## c’è 
Gabriele ## c’è Valentina ### c’è # Giuliano  
INV: che cosa fanno 
GC23: eh ## si stanno sedendo 
INV: mh mh 
GC23: poi c’è la Nicole # la Martina ## la Sara ###  e: Filippo 
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INV: che cosa fanno # raccontami quello che vedi ch e fanno 
GC23: eh mettono la cartella a posto # si siedono e  poi ## ehm e poi 
ba#sta ###### 
INV: cosa sta succedendo? 
GC23: #### mh ## credo che staranno cambiando banco  
INV: mh mh 
GC23: ######## 
INV: adesso che cosa sta succedendo 
GC23: la Martina ha mostrato i suoi guanti che gli ha regalato Santa 
Lucia? #### e: ####### poi c’è l’Irene che prende i n mano i pennarelli 
brillantati che le ha regalato Santa Lucia e: #####  c’è  Gabriele che 
parla forse con Matteo perché parla sempre con lui ## c’è la Daniela? # 
c’è la Giuliana? ###### mh ## finito. 
INV: ok bene 
 
GC24_10classeB  
GC24: # allora # la Giuliana c’è li guanti # c’è li  guanti # la Matina # 
la compagna #### poi # c’è # Filippo ### che la lav anti ### poi ### la 
Rebecca tova un cicolatino e lo mangia ### e # la #  Sara # si metta la # 
giacca ## poi #### c’è ## ((chiede a una compagna i l nome della bimba che 
intende nominare)) # (come se chiama quela) para co n Glenda) Glenda te ti 
ricordi come che si chiama questa qua? 
BAM: Irene 
GC24: la Irene # pala che Sara # dopo la Ene ## lag a la sedia 
BAM: larca la sedia  
GC24: e si senta e gira # e pala () Martina ### la Matina fa vedere i 
guanti # dopo pala che la Lena # dopo la la Rebecca  si senta 
BAM: la Rebecca si senta 
GC24: ##### .hh poi c’è la Martina che tola là # to la là # tola chiude la 
sua catella ### c’è poi # c’è la Lucia dadi dadi da  vanti c’è la Lucia e 
tutti si è sentati  
 


