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CS01:  Nel nostro: durante l'inter- ((si schiarisce la voc e))durante il 
nostro intervallo tutti comin- e: alcuni mangian ve loci per poi andare a 
chiacchierare con altri bambini, o fare giochetti c on le mani, 
scherzare, altri invece cercano di- si gustan la me renda e intanto e: 
rientrano in aula a vedere se tutto è a posto. Appe na finit- e: appena 
suona la campanella dell'intervallo tutti filiam de ntro per prepararsi 
per l'ora successiva. Appena entra la prof ci alzia mo e: in segno di: di 
rispetto. Quando lei dice di sederci noi ci sediamo  ma alcuni rimangono 
in piedi perché non stan molto attenti. Appena dopo  l'appello, dopo aver 
segnato anche tutti gli assenti, che spesso: ce ne sono diversi, apriamo 
le finestre per fare: entrare l’aria-dell'aria buon a. Appena dopo e: 
tutti aprono dei libbri e la: la lezione comincia. 
INV: Ok. Perfetto. Vuoi aggiungere qualcos'altro? 
Daniele: E: durante l'intervallo e: #### tutti più o meno han- hanno la 
merenda e ci troviamo tutti bene insieme perciò: e nessuno viene quasi 
mai escluso. 
INV: Ok. Benissimo.  
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INV: Ok. Adesso puoi andare. 
CSO2: Quando facevamo l'intervallo io e Francesco c amminiamo in- stiamo 
scherzando lì e: con degli altri amici e: terza A, no e: seconda C, e 
tutti (eravamo) insieme, io e lui, e dopo quando er avamo entrate in 
classe e: è arrivato il prof, in italiano, si chiam a Sottanella, e io 
parlavo con i miei amici ed (  ) e: #### e Luigi pa rlava con: Elisa, (    
), e correggiamo i (di non) guardare i compiti, chi  l'ha fatto e chi non 
l'ha fatto. #### e: ###### (Di altro) non mi ricord o. #### 
INV: M'hai detto tante cose. 
CSO2: Non mi ricordo. 
INV: Volevi dire qualcos'altro che non ti [ricordi?  
CSO2:  (Là l'ho scritto)]((Indica il foglio con gli  appunti)) 
INV: L'hai scritto? Dai, allora prova a leggere. Le ggere, guardare, poi 
raccontare. Guarda poi raccontami. 
CSO2:  Ah. Non si può parlare? A leggere? 
INV: Ma leggere preferisco di no. Prova a leggerlo tu poi a raccontarlo. 
CSO2:  ((Legge gli appunti))########  
INV: Se ti fa venire in mente qualcos'altro ####### #  
CSO2:  Io ero fuori con Francesco, quando eravamo e ntrati in classe, 
parla- e: parliamo con- stiamo parlando con Alice, e: entra il prof di 
italiano e: Sottanella, eravamo tutti ((bussano all a porta)) eravamo 
tutti zitti ((si affaccia un ragazzo alla porta del l'aula)) eravamo 
tutti zitti in classe e: giochia- giocavamo: faceva mo l'intervallo in 
classe, giocavamo insieme io e Francesco e gli altr i, e Luigi parlava 
con Elisa, 
INV: Ok. 
CSO2:  E: #### 
INV: Va bene. Che più o meno sono le stesse cose ch e hai detto prima 
quindi ti ricordavi bene tutto. Ok. Perfetto  
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INV: Ok. Posso riprenderlo? ((Metto da parte il fog lio degli appunti)) 
Vai. Te lo metto vicino così si sente bene ((il reg istratore)). 
CS03: E: durante l'intervallo ho visto Giulia che p arlava con una 
persona della seconda C, e: Stefano che sta mangian do: lo gnocco, è 
suonato l'intervallo e: noi siamo ritornati in clas se, e: Toboure e 
Francesco sono entrati un po' più tardi, Stefano si  è alzato dalla sedia 
per buttare il succo, e: #### e: la prof dell'ora p recedente se n'è 
andata via e è arrivata la prof di italiano, #### e  il prof di sostegno 
è andato in un'altra classe, ## e tutti noi abbiamo  tirato fuori i 
quaderni e libri dell'ora d'italiano. #### 
INV: Basta? 
CS03: (Basta) 
INV: Ok. Perfetto. Benissimo. Puoi andare in classe   
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INV: Ok. Allora, prova a raccontare cosa succede. 
CS04: Allora noi siamo anda- abbiam fatto l'interva llo, che mangiavamo, 
dopo e: ## ahm a un certo punto è suonata la campan ella, siamo entrati 
in classe e abbiam tirato la materia di antologia. Poi do- e: poi dopo 
abbiamo aspettato la prof Carla Sottanella. Quando è arrivata ci siamo 
alzati e l'abbiamo gli abbiamo detto buongiorno. A un certo punto lei ## 
no e: ## e: ## e: Stefano si è alzato e ha- e ha pr - e ha- per andare a 
buttare la: la carta. Poi dopo il prof Orlandini di  si- is- i: e: che 
si- si: (no eh?) ((non si ricorda il termine “soste gno” che aveva 
chiesto come suggerimento ad Andrej prima che lui t ornasse in aula dopo 
la visione del video)) 
INV: Va beh, il prof Orlandini 
CS04: Sì il Prof Orlandini se n'é- se n'è andato. M : poi basta. 
INV: Ok. Perfetto Hajar. Facilissimo eh? Facilissim o. Pensa che hai 
scritto un tema. Ok. 
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INV: che cosa hai visto? 
CS05: Allora ho visto e: Quando suona la campanella  dell'intervallo 
tutti prendiamo la merenda e usciamo fuori per mang iare la merenda. E: 
dopo intanto che la mangiamo parliamo tra di noi di  quello che ci è 
successo oppure ci organizziamo per andare a casa d i qualcuno o cose 
così. E: dopo, appena è finito l'intervallo tutti e ntriamo in classe e i 
ritardatari che non hanno ancora finito la merenda la finiscono 
velocemente. E:: Entrati in classe prepariamo il ma teriale e: e ci 
sediamo mentre- e intanto chiacchieriamo un po'. Qu ando entra la prof 
tutti ci alziamo in segno di rispetto # e: quando l a prof ha finito di 
fare tutte le sue cose possiamo alzarci per chieder gli delle- quello- 
delle cose. M: ###### E poi dopo incominciamo la le zione. 
INV: Ok. Non c'è più nient'altro che vuoi raccontar e? #### Ok.  
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CS06: Sì. E: visto e: noi mangiare, e: con amici: c hiacchierare, e 
giocare, e poi: è suonata, noi andiamo in classe e:  pr- e: noi prendere 
il libro, aspettare di prof ## e: #### E: dopo e di : chiacchierare di 
con noi compagno e ###### 
INV: E arriva poi la prof? 
CS06: Sì. 
INV: Mh mh. 
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CS06:  Arrivare prof. E: noi alzari e: con prof di saluta. E: allora di: 
## e: ### e: ### e: sedere, e: ### finito. 
INV: Finito. Ok, per me va benissimo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


