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RR01_10classeA  
RR01: pe- pe- prima .hh ho visto che c’era la Claud ia che andava prima 
era prima # mh era qua poi andava dall’altra classe  # .h poi # ho visto 
e: e: dall’altra parte la prima B che che stava and ando .h poi # dopo un 
po’ ho visto la Claudia che è entrata nella nostra classe. .hh dopo, so- 
siamo arrivati nella nostra classe # e poi ci siamo  tol- stavamo non lo 
so, ci stavamo togliendo i stivali poi qualcu- # do - mi sa due bambini 
avevano dati un:a cosa # un bigliettino, 
INV: mh: 
RR01: e: allora # stavano togliendo le scarpe poi l a la Rita # gli ha 
stava dicendo qualcosa 
INV: mh mh? 
RR01: e # e # e dopo # e hh. dopo la Rita stava fac endo una cosina # e 
dopo il filmato si è chiuso ## 
INV: si è chiuso? 
RR01: è # è finito 
INV: il video 
RR01: eh ## forse, 
INV: no va benissimo non ti preoccupare ((ride)) ti  ricordi 
qualcos’altro? 
RR01: no: # non mi ricordo più niente 
INV: che Claudia ti aveva chiesto di guardare quell o che facevano i 
bambini # soprattutto quelli vicino al muro # altre  cose che ti vengono 
in mente no 
RR01: qual:cuna mi ero ricordato .hh qualcuni bambi ni stavano ehm # 
stavano un po’ dicia- parlando: co- insieme: stanno  chiacchierando così # 
e poi no- # non lo so perché la maestra n: e: non d iceva che dovete stare 
un po’ in silenzio perché lei stava par- parlando e  loro stavano facendo 
rumore 
INV: oh ## stavano facendo rumore ### ok # perfetto  
 
RR02_10classeA  
RR02: allora # prima la Claudia era nella nostra cl asse (vuota) a 
prendere una cosa # nella classe della B e anche l’ è andata a prendere 
poi l’ha portata sulla cattedra della maestra dopo è uscita ha preso 
un’altra cosa e l’ha posata sulla ca- della B e sul la cattedra della 
maestra # dopo la B dalle prove della della: ## .hh  della prova e del 
ballino della: # delle .hh 
INV: la prova di ballo, 
RR02: di ballo: # della festa di Natale # e: lì qua ndo son tornata prima 
è tornata la B e poi siam tornati noi # noi dopo io  avevo parlato eh # 
dopo abbiamo # abbiamo fatt- abbiamo .hh ##  
INV: mh: 
RR02: ci siam cambiati le scarpe e: # la maestra ci  ha dato i diari e mh: 
dopo la Rita ci ha detto le cose che dovevamo fare # dopo # quando la 
Rita ce l’ha detto # noi # lì (facciam finiti) di c ambiarci le scarpe # 
così # dopo io mi son (e ho cambiato) le scarpe  
INV: mh mh? 
RR02 : °basta° 
INV: e altri tuoi compagni? 
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RR02: e gli altri miei compagni all’i::nizio (per n iente) sono andati lì 
e Fa:bio era lì # era entrato si era cambiato le sc arpe e dopo si era 
messo così sulla sedia ((ride)) 
INV: ((ride)) e poi? # Altri compagni? 
RR02: non mi ricordo bene ## da raccontare. 
INV: prova a pensarci un po’ ## cosa hai visto # la  Claudia ti ha detto 
di guardare soprattutto quello che succedeva sui ba nchi vicino al muro? # 
e lì cosa succedeva? 
RR02: e: che e: °non mi ricordo° 
INV: neanche se ci pensi un po’? 
RR02: °n:o° 
INV: va bene 
 
RR03_10classeA_3 
RR03: e: allo- prima: la: # mh: # Claudia ha portat o: la: m: scatola 
della # mh: della ### 
INV: della? 
RR03: della mac- della macchina fotografica .hh po: i è venuta e ha 
portato: # una cosa così: # che non ho capito che c os’era # e poi dopo 
sono venuti i bambini della seconda B che erano tor nati dalla palestra # 
e poi siamo venuti noi # che: era- anche noi eravam o tornati dalla 
palestra # perché avevamo fatto le prove # e poi la  Rita ci ha spiegato # 
e poi la Sarrah # aveva pulito il banco con dei faz zoletti 
INV: mh mh 
RR03: # e poi # dopo # mentre la Sarrah puliva il b anco # do- e: l’Alice 
ha: si è: tolta # si è: tolta le scarpe # e poi: Fa bio, ha preparato per 
la merenda # e dopo la Tess ha dato il libro a # al la: Rita che stava 
parlando al telefono # e poi dopo sono andata io ch e glielo ho dato  
INV: mh MH 
RR03: e poi è finita 
INV: ## altri compagni, hanno fatto altre cose, 
RR03: la mentre la mh: # Alice si stava cambiando l e scarpe # l’Ivana si: 
stava leggendo 
INV: MH 
RR03: # e poi anche: e Fabio si stava s-cambiando l e scarpe ## 
INV: Fabio si cambiava le scarpe, 
RR03: e poi: ## la maestra stava parlando al telefo no # la Rita ## e: ### 
e poi la: Leo si era caduto perché si era chinato p erché: # gli era 
caduta la matita  
INV: ((ride)) 
RR03: e poi la Tess è andata in bagno # e dopo ci è  andato Fabio # dopo 
una bambina della prima B ci è andata anche lei, do po un’altra bambina 
sempre della seconda B ## finito 
INV: se pensi ad altri compagni, 
RR03: no: non me la ricordo 
 
RR04_10classeA  
INV: ok # prova 
RR04: eh: ### 
INV: come inizia 
RR04: che: #### che: nei banchi # ci stavano ## che  che eravamo andati 
nella palestra per fare le prove della .h della: # della: s- # festa di 
Natale ### e: poi eravamo ritornati #### eravamo an dati # tutti nei posti 
poi poi nella # nella palestra e ## 
INV: mh mh 
RR04: ## ci eravam seduti # tutti # poi la Rita ha par:lato ## 
INV: mh mh 
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RR04: ### 
INV: la Rita ha parlato? 
RR04: poi #### e: l’Erica ha portato il libro # poi : # e: c’era Tess che 
aveva detto una cosa alla alla Rita che ## poi è an data al posto e poi ## 
Fabio ha chiesto di andare in bagno poi #### e poi è finito il video  
INV: dopo che Fabio ha chiesto di andare in bagno? 
RR04: e: è tornato in classe # poi: # Tess ha detto  un’altra cosa #### 
poi: ######## 
INV: dopo che Tess ha detto un’altra cosa? 
RR04: eh:: # ed è finito il video #### ee: #### 
INV: comincia, 
RR04: e ####  
INV: vabbè, da dove ti ricordi 
RR04: ee ## siamo entrati nella classe poi # poi ##  e:: °aspetta° la 
prima la prima B è entrata nella classe e poi noi s iamo entrati nella 
classe e poi poi ## siamo andati ai posti poi e: 
INV: vuoi che faccia ripartire? 
RR04: no: e: la Rita ha detto qualcosa e poi ## poi  la Tess ha par- ha 
detto una cosa alla Rita #### 
INV: poi? # è successo qualcos’altro 
RR04: Assmaa è andato a dire qualcosa alla Rita poi  # poi ci siamo tolti 
le scarpe # poi ## poi abbiamo messo le # ehm: le s carpe nei sacchetti? 
### poi # poi # Erica ha portato un libro alla # al la maestra # poi Fabio 
# è andato in bagno ## dopo: ####  
INV: mh e dopo? 
RR04: ### dopo: ### dopo di lì là ehm ######## 
INV: in classe qualcosa è successo o è finito così?  
RR04: (è fini-) ha parlato con Assmaa ### poi non m i ricordo 
INV: va bene 
 
RR06_10classeA 
RR06: .hh allora. la prima cosa e: il video è inizi ato che la Claudia 
stava portando: delle cose sulla: mh: sulla cattedr a # poi è passato un 
po’ di tempo # mentre la Claudia stava portando tan te cose sulla cattedra 
# dopo mh: # siamo arrivati: # sono arrivati quelli  di seconda B # dopo a 
.hh dopo ahm: siamo arrivati noi .hh e ci siamo cam biati le scarpe # dopo 
# inve- mh: dopo mh: ha detto la Claudia che dovevo  raccontare di più la 
parte in mezzo # no? # dunque mh: c’è c’è sono arri vato no: e si son 
seduti lì # dopo hanno: hanno hanno °non mi ricordo  più° hanno si sono 
cambiati le scarpe # no? e int- intanto mi sono imm aginata no? # che lì 
la Rita diceva diceva che mentre cambiavamo le scar pe # no? noi portavamo 
i libri # da cambiare # dunque ho usc- si stavano c ambiando le sca:rpe 
no? .hh poi hanno appoggiato i diari perché per la presentazione 
dovevamo: portare i diari # no? però solo tre bambi ni e # e # intant- e 
dopo ci sono alcuni che bevevano # altri che si sta vano ancora cambiando 
le scarpe, eh alcuni che stavano portando i libri. ## dopo ho visto anche 
(nei pezzi) dall’altra parte mh: ma però io ho vist o di più quelli in 
mezzo no? quelli dall’altra parte ho solamente vist o # che si stavano 
cambiando le scarpe, no? ## e intanto la la Rita st ava ancora: ## facendo 
cambiare i libri no?  
INV: mh MH 
RR06: ### basta # poi non mi: non ho visto più nien te perché è finito il 
video. 
INV: ti ricordi altri compagni? 
RR06: altri ho visto che # mh:: avevano fini- aveva no finito tutto no di 
fare 
INV: mh mh 
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RR06: ed eran seduti sul banco a far niente # basta  # non ho più visto 
niente dopo io 
INV: se ci pensi non ti ricordi nient’altro 
RR06: n:o ## ho visto solo questa roba qui 
INV: tanta roba hai visto 
RR06: dovevamo fare: come dire # un saggio a scuola  per esempio # no? # e 
però lì e- era il momento che ci dovevamo cambiar l e scarpe no? per 
metterci in fila e andare ma però .hh non aveva- no n avevamo ancora fatto 
il saggio no? 
INV: ah: 
RR06: ecco. ## poi l’abbiamo fatto e: abb- abbiamo pre- abbiamo preso le 
stelle: # cioè le (    ) °stelle° e: m: ci sia- ci siamo salutati e siamo 
andati a casa. 
 
RR07_10classeA 
RR07: prima Claudia ha portato .hh la custodia dell a m: della: ### °come 
si c° della della telecamera in classe  
INT : mh mh, 
RR07: .hh poi ha portato un’altra cosa? che # che n on che non ho visto 
cos’è boh # .hh poi è andata in B ## poi sono torna ti :h i bambini? Di B? 
dopo un po’ siamo tornati noi a far le prove eh ci siam cambiati le 
scarpe # 
INT : mh mh, 
RR07: ## .hh # poi? Fabio ha detto # eh: #### 
INV: ha detto qualcosa? 
RR07:  sì: °era era° ### .hhh 
INV: beh non importa se (non ricordi) le parole esa tte 
RR07: ### °ha detto° .h  n on tutti .h non a avevano portato la biro # 
quelle biro che usiamo ora ## .hhh poi? ## mh: ####  .hhh eh: ###  
INV: è successo qualcosa ancora? 
RR07: sì la Rita ha detto qualco:sa: ## che # dovev amo finire delle 
schede non mi ricordo molto # quello # che ho senti to # .hhh po:i? #### 
INV: c’erano dei bambini che facevano delle cose # dei tuoi compagni? 
RR07: °ma una cosa che # che ho ho° #### 
INV: va bene facciamo così # va benissimo 
((mostra video a spezzoni)) 
RR07: prima ha portato la custodia della: telecamer a in classe .hh # poi 
è anda- è tornata qui # e # ha portato, ##  mh:::  
INV: una cosa. 
RR07: una cosa? ## .h poi è andata in B ## °secondo  me a chiedere 
qualcosa,° #### 
INV: mh mh 
RR07: ##### mi son fermato lì 
((riparte il video)) 
INV: °niente°(dimmi) quello che ti ricordi 
RR07: .hhh mi ricordo quando sono tornati .h la Gab ri con due bambini in 
classe # °secondo me hanno un po’ parlato # perché ho sentito un po’ di 
rumori # forse arriva- erano quelli della B che arr ivavano # poi sono 
arrivati quelli della B ## e:: ##### mh: via  
((riparte il video)) poi hanno # fatto un po’ di co nfusione in B °mi 
sembra° # poi siamo tornati no:i # e # sui banchi d i: .h verso le mensole 
# .hh prima Ivana mi è sembrato che batteva il pugn o sul t- un pugno sul 
tavolo # è arrivato Alessandro Radeglia ha messo vi a la merenda # Alice 
poi ha cominciato a cambiarm- a cambiarsi le scarpe , # sono arrivato io. 
°mi son fermato:° poi la Rita ha preso la cosa che non riuscivo a capire 
cos’era quando l’ha portata la Chia- Claudia e l’ha  messo °in un cesto 
nero non mi ricordo più° 
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((riparte il video)) che. poi Alessandro Radeglia m i è sembrato che 
guardava le foto:, mentre Alice si cambiava le scar pe # .hh poi la Rita, 
# e: ha messo qualcosa nella mh: °borsa # non mi ri cordo cos’era° e ha 
dett- Fabio ha detto: .hh “però alcuni non le hanno  portate le biro” # la 
Rita ha detto: “Beh è meglio che le portiate domani ” ## .hh e ha detto: 
“Ora vi sento leggere” # e hanno detto: “Oh:::” 
INV: ((ride))  
((riparte il video)) 
RR07: perché Assmaa poi è andata a chiedere qualcos a alla Rita ## .hh NO 
Prima l’Aurora ha detto: st- “Leggere soltanto legg ere?” poi l’Assmaa ha 
chiesto qualcosa alla Rita # e: °la Rita: ha detto che avevamo soltanto 
un’ora # e quindi noi sapevam- # che: hh. do- andia mo a casa all’una # 
no? ## e: mi son # fermato lì  
((riparte il video)) poi la Ri- la Rita ha detto ch e era l’una meno un 
quarto .hh e tutti hanno fatto: “Hi!” poi # la Manu ella ha parlato sulla 
voce della Rita # lei ha detto: “Mi state ascoltand o?” poi: # .hh ha 
detto: “Se vi ricordate # i compiti non ve li ho da ti per oggi, ma per 
giovedì”. Sonny ha detto poi “Ma io li ho già fatti ” °mi son fermato lì # 
via°  
((riparte il video)) poi hh. ## .hh Sonny: la Rita ha det- Sonny ha 
detto: “Ma allora non erano per oggi erano per dopo domani” Hh. E: la Rita 
ha detto: “Se riuscite a mettervi le scar- a cambia rvi le scarpe in fret- 
presto, forse riusciamo a leggere qualcosa” °via°  
((riparte il video)) poi la Rita ha detto #### °cio è° Erica ha portato i: 
no # .hh la Rita ha detto che # non c’er- alcuni ba mbini non avevano 
letto delle cose che altri l’avevano lette # non av evano # °letto # delle 
cose° poi # Erica ha portato un libro alla Rita # ° da lì:° ##  
INV: °basta basta° ok 
 
RR08_10classeA  
RR08: io mi ricordo che: # c’è # l’Erica eh: andava  a pre- cioè andava 
dalla dalla Rita per dargli il libro perché lo deve  cambiare # poi anche 
la Tess e poi noi eravamo tornati dalla palestra pe rché a:- cioè avevamo 
fatto: le prove de- del canto che dobbiamo fare ai genitori # però non 
l’abbiamo fatto ai genitori # perché era solo una p rova # ehm: ## e poi # 
ci siamo messi a cambiar le scarpe # e: dopo # la R ita aveva detto che: 
dopo preparate la merenda # e: poi noi l’abbiamo pr eparata # e: dopo e: 
INV: mh 
RR08: dopo: abbiamo fatto la merenda e dopo abbiamo  fatto l’intervallo 
INV: mh mh. avete fatto l’intervallo, e prima, qual cos’altro? Prova a 
ricordare qualche tuo compagno? Che cosa ha fatto p rima dell’intervallo? 
RR08: m: un mio compagno era andato in bagno e ## p erò un altro: una mia 
altra compagna e: ### e un’altra compagna lei e:ra era andata ((si 
schiarisce la voce)) dalla Luisella perché lei si e ra fatta un graffio. 
INV: MH si era fatta un graffio? ### poi? 
RR08: ##### 
INV: ma va bene eh # ti ricordi già tante cose # 
RR08: mi ricordo solo questo 
INV: se pensi a modo ai tuoi compagni, quello che h ai visto non ti viene 
in mente nient’altro, 
RR08: # 
INV: va bene 
 
RR09_10classeA  
RR09: prima Claudia ha pres- ha andato nella classe  # hh di B e poi ha 
preso qualche cosa # hh e poi ha messo sulla catted ra e poi ha andato 
un’altra volta per prendere un penna o un biro e me sso sulla cattedra hh 
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e poi lei ha andato nella B e # tutti i bambini tor nano # hh e poi 
tornano quelli della A # e poi hh # stanno mettendo  le scarpe hh # e poi 
Ivana ha preso il quaderno blu e # hh ha pensato co me si fa ### 
INV: mh mh? 
RR09: e poi non mi licordo 
INV: mh mh? # altri bambini,  
RR09: stanno mettendo i scarpe 
INV: mh mh. # stanno mettendo le scarpe, 
RR09: e poi Fabio ha andato nel bagno e Al-essandro  Ladeglia ha be- ha  
bevuto un po’ di acqua ### 
INV: mh mh? Delia? Ha bevuto un poco di acqua 
RR09: La Delia 
INV: poi, ti ricordi qualcos’altro? 
RR09: no. 
INV: #### mah con calma puoi pensarci  
RR09: mi ricordo che # quando a: da da () quelli # della A Sarrah ha 
pulito il suo banco #  
INV: ah vedi # mh mh. ha pulito il suo banco ### po i altre cose, 
RR09: Leo ha preso il suo sca- sacchetto e apriva e  mette i sue # scarpe 
INV: ah  ## be:ne ## altri bambini facevano qualcos’altro, 
RR09: no. 
 
RR10_10classeA  
INV: ti registro così mi ricordo poi quello che mi dici 
RR10: ehm: ehm: siam- m: prima: # .h noi siamo arri vati in classe # dopo 
siamo entrati # .hh ha detto Rita ognun- # ci # dob biamo cambiare i libri 
quel giorno .hh allora # abbiamo deciso di andare i n palestra a fare le 
prove perché è arrivato il Natale # e allora .h ahm : allora ci ha detto 
la Rita a: dobbiamo cambiare tutte le scarpe aspett arci # e dopo: ha 
detto: # “Chi ha il libro portamelo” # e noi gli ab biamo portato tutto il 
libro .hh è arrivata Erica ha detto: “Guarda # te l ’ho portato” # aveva 
la zucca # dopo viene Tess. 
INV: la zucca? 
RR10: pantera # pandera ## dopo arriva Tess # le di ce: “Eccolo il libro # 
te l’ho dato“ # dopo ha detto Rita “Veloci veloci #  d- dobbiamo cambiare 
le scarpe” ha detto # io ho detto: “Va bene” allora  io mi sono messa a 
cambiarle .hh allora dopo arriva Alice ha detto: “I o non ce le ho le 
scarpe” dopo ha detto: “Allora vatterle prenderle” # allora ha ehm: 
arriva: ehm: # °chi° Fabio ha detto: “Ma perché and iamo in palestra?” # 
ha detto: “Rita per caso facciamo le prove” ha dett o: “Ahhh!” dopo si è 
seduto # .hh non si è cambiato le scarpe # stava gi ocando # con le scarpe 
# e dopo se l’è messe # dopo arriva Marghe Marghe d ice: # .hh “Noi ci 
stiamo cambiando le scarpe” e dopo parla con il suo  compagno che non mi 
ricordo qual è .hh e dopo # dopo dopo ha detto Rita : # “Ascoltatemi bin- 
bene # adesso andiamo in palestra e facciamo le pro ve # mi raccomando che 
dobbiamo stare bravissimi” ## 
INV: ((ride)) bene # e poi? 
RR10: e dopo, a: m: e: Tess si è arrabbiata ha dett o: “Io non mi va di 
andare in palestra perché la palestra io non voglio  fare la prova # le 
prove non mi va. Non mi- mi va solamente di giocare ” ## .hh allora sono 
io arrivato ha dett- io gli ho detto: “Ma facciamo le prove! C’è il 
Natale! # arriva il Natale e e e davanti alla tua m adre cosa farai? # ti 
vergogni?” # e allora, Fabio dice: “Non ci vergogni amo” # e allora perché 
Tess mi dice che ci vergogniamo # allora # ha detto  Fabio “Perché in 
prima allora tu ti sei nascosta?” °non mi sono nasc osta io però° # allora 
arriva Emmanuel # “Emmanuel! # Cosa hai fatto?” lui  sempre arrabbiato # 
ogni volta # allora lui che quando va in palestra p icca # picchia tutti # 
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non vuole tutti i bambini # si arrabbia sempre # e allora em: Tess è 
rimasta nella classe # è arrivata Rita ha detto: “M a perché no- # sei 
rimasta in classe da sola!” “Io non voglio andare i n palestra” ha detto 
Tess # .hh e dobbiamo far le prove # dopo lei è and ata in palestra # .hh 
ha: # arrivata tutte le classe # dopo # quando è ar rivate tutte le classe 
## .hh e: no son com- cominciate le prima ha detto Tess che fa schifo! ## 
ha detto allora se era erano loro ha detto # erano loro # se erano loro 
hanno detto: “Fa schifo anche: # per noi” # lei per ché non voleva la 
tarantella nostra # non l’è piaciuta # è difficile e allora io gli ho 
detto: “E’ sempre difficile # è il più bello di tut ti la nostra” ## 
allora ha detto: gli ho detto io: “E’ francese non lo sai?” Ha detto: 
“N:o. ## la prima volta che # sento una bandiera di  francese” # ho dett- 
gli ho detto: “Non è una bandiera di francese! # .h h è un ballo!” ha 
detto: “La- un ballo d- in una palestra?” # ha dett o: “Non esiste” # “Ma 
sì che esiste! Noi no- non è un ballo vero! Così # ma una festa # per 
fare # per fare # mh: fare di felici tutti # tutti la classe deve essere 
felice # mica soltanto le prime le seconde le terze  così # tutte # anche 
le mamme # .hh anche se mi vedono # le mamme # non ci vergogno perché è 
una palestra non è # un museo per per prendere tutt i i bambini” ha detto 
lei: “AHAH io non ballo vado al bagno faccio finta che io non voglio .h 
che io devo andare al bagno” ## 
INV: accidentaccio # ascolta però: questa cosa che racconti è molto 
interessante poi la racconti anche molto bene però tutta questa cosa è 
successa fuori  delle classe # o era # nel video che hai visto? 
RR10: no. # è è successa  
INV: questa cosa è successa # ma si vede anche nel video? 
RR10: sì. 
INV: ah  # bene # benissimo ## e poi?  
RR10: e dopo dice Fabio: “Ma: non mi importa niente  non mi va di ballare” 
# e allora dico io “Ma perché” “Perché il ballo fa schifassimo” # e 
allora ci interro- ci interrompe Emmanuel ha detto:  “EH: # cosa vuoi da 
me te” # gli ho detto che # stiamo parlando di una cosa interessante e 
allora ## ((interruzione della registrazione perché  entra qualcuno)) 
dopo: ehm: ehm dopo noi siamo in classe così arrivi amo ci cambiamo tutto 
arrivano tutte le mamme prenderci e dopo ha detto R ita # ha detto: # .hh 
ehm: “Cambiatevi le scarpe # qualcuno se vuole port arle a casa le porta” 
INV: mh mh 
RR10: cambiate le scarpe # ci abbiamo cambiate tutt e le scarpe # quando è 
arrivato il ba- il ballo eh # e ha de- abbiamo ci h a detto: “Chi m: a: 
chi vuole bere:” # e hanno alzato le mani # “E chi vuole bere il succo” # 
hanno alzato le mani all’aranciata e dopo arrivano le mamme ha detto: 
“Dai vieni” # poi ab- hanno fatto le foto con le su e: amici: così e # 
INV: questo alla festa 
RR10: ecco 
 
RR11_10classeA  
RR11: allora, eh la Claudia .h era era entrata era # nella classe .h 
allora avevamo fatto ## .h la Claudia aveva # messo  la custo:dia poi 
aveva messo un’altra cosa lì # e: dopo # eh siam- h o () non c’è stato 
niente poi abbiam- ho visto che la seconda B è rien trata ed era il primo 
giorno che abbiamo fatto le prove # per- era entrat a la second B poi 
siamo rientrate anche noi 
INV: mh mh 
RR11: e però siamo rientrate dalla palestra e infat ti perché ci stavamo 
tutte togliendo le sca:rpe # così # allora # dopo #  la Rita ha chiesto 
.hh i libri e: tutti li hanno dati e e noi abbiamo ritirato i diari 
perché dovevamo leggere .h la tarantella # (abbiamo ) ritirato i diari poi 
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abbiamo preso # quel ## il libro che av- ci ha dett o che dovevamo leggere 
l’ave- # prima Tes l’aveva dato e avevamo cominciat o un po’ a vedere # 
intanto tutti si me: mettevano le scarpe poi anche Erica ha dato il libro 
ed anche Assmaa # poi Fabio # è venuto # e ha e ha chiesto: “Posso andare 
in bagno a lavarmi le mani” è andato # si è lavato le mani per far la 
merenda, poi abbiamo cominciato a far la merenda ## # 
INV: bene # e poi è finito il video?  
((riparte il video)) 
RR11: perché prima # la Claudia avevo detto che lei  era nella classe # e 
ora (esterà) andando a prendere la s- custodia dell a fotocamera e andarà 
messa lì 
ADULTO: prova a concentrarti su questa fila di banc hi qua 
RR11: e dopo avevo visto i bambini che erano entrat i ((rumori)) la 
seconda B dalla classe # e ho capito che # poi ho v isto la pettinatura di 
Sara della seconda B .h ho capito che era # quando:  il secondo g- quando 
abbiamo fatto la tarantella ## 
INV: mh: 
RR11: vedi qua ((indica il video)) che # dopo noi p renderemo il diario e 
lo portiamo # quindi è un è un senso che noi # erav amo andati per leggere 
col diario # ma solo tre io Anna e Alle D ## De Rom a ###  
((riparte il video)) vedi ((indica il video)) che l ’Anna e io sto 
prendendo il diario e # perché # quando noi l’abbia mo preso # via 
((riparte il video)) allora vedi io mi son- qui l’A lice si stava # .hh 
dopo Fabio s’era chinato per prendere le scarpe. e anche l’Anna # tutti # 
così noi av- io avevo capito che eravamo andati in palestra # o fuo:ri # 
quindi ho capito che siamo andati in palestra ((rum ori e poi 
interruzione)) e: hai visto che Fabio aveva in mano  il sacchetto # e le 
scarpe quindi: siamo andati sicuramente in palestra   
((riparte il video)) vedi che Tess dà un libro °com e avevo detto prima° 
che Tess che dopo la Rita ha chiesto i libri # .hh che Tess ha dato il 
libro # poi ci sarà Eric- oh Erica e Assmaa che dan no i libri # via 
((riparte il video)) io avevo notato che in questa fila # tutti # che 
anche Ivana # Ivana stava studiando # però anche le i era venuta # .h in 
palestra # e: la maestra stava spiegando una cosa #  vi ricordate che 
avevamo un lavoro da finire via  
((riparte il video)) io avevo notato che #.h i # qu ando questa fila aveva 
anche un altro particolare # che # tutti # erano: #  contro il muro e si 
potevano vedere di più e potevi capire di più cose ## via  
((riparte il video)) tipo che ha detto la maestra s tava spiegando: 
“ragazzi ora dovremmo fare una: una cosa # un lavor o ve lo ricordate?” 
via  
((riparte il video)) Fabio # starà facendo il giro della classe per 
andare in bagno # lavarsi le mani preparare la mere nda via  
((riparte il video)) vedi che ora è scomparito # pe rché # è scomparso 
perché non c’è più sta andando facci- a fare il gir o della classe e va in 
bagno # via  
((riparte il video)) allora Fabio ora non c’è più p erché si è andato a 
lavare le mani e ora # ah: vedi che muove la bocca?  È rimasto con la 
bocca aperta quindi vuol dire che l’Alice stava par lando e stava 
chiedendo  # e: volevo dire Sara stava chiedendo alla maestra  di andare in 
bagno 
INV: MH 
RR11: via  
((riparte il video)) anche qui l’Erica sta dando av eva ho visto che 
l’Erica aveva un libro in mano e lo stava portando sicuramente alla 
maestra # via  
((riparte il video)) lo sta dando alla maestra # il  libro  
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((riparte il video)) via # finito 
INV: ((ride)) 
 
RR12_10classeA  
RR12: noi: siamo siamo usciti dalla classe siamo an dati in palestra # eh: 
tutte le 2 classi poi: Cla:- Claudia ha incominciat o a: # trasportare: 
delle cose: nella nostra classe # .hh finché noi fa cevamo le prove e: m: 
a un certo: a un certo punto: lei è arrivata è arri vata anche la maestra 
# ci ha incominciato a spiegare delle cose: # e: po i: mh io gli ho 
chiesto di andare in bagno e sono andato # un mio a mico è andato sotto al 
banco non so a perché poi: è restato là un po’ # si  è alzato # e: mh: è 
tornato qualcuno # un mio amico ha dato il libro ch e doveva dare alla 
maestra: # ci siam cambiati le scarpe # quas- # tut ti tutti i bambini .hh 
poi: una volta second- no poi ## e: è finito il fil mato 
INV: è finito così? 
RR12: .hh cioè noi eravamo: eravamo ## hh seduti # la maestra ha 
incominciato a spiegare poi il filmato è: finito. 
RR12: la cosa che mi ha fatto # che: non sapevo mol to è: la prima B 
andava un gruppo # poi ha chiuso la porta poi è ven uto un altro gruppo la 
prima B ## .hhh e noi siamo venuti tutti insieme 
INV: mh mh 
RR12: .hh invece un mio amico a un certo punto è an dato sotto il banco e: 
è restato là per tanto e non capivo perché ## e: mh : allora ## allora # 
mentre andava sotto al banco restava lì stava lì po i a un certo punto si 
è alzato # poi si è seduto 
INV: mh mh 
RR12: e: basta # finito  
INV: altre cose, # prova a pensare ad altri tuoi co mpagni 
RR12: invece: altri miei compagni: si sono seduti s ubito # e hanno 
incominciato a ascoltare tipo Ivana # si è seduta s ubito # ha 
incominciato a ascoltare # uno si è tolto le scarpe  ed è stato in piedi: 
non so perché anche quando le aveva cambiate incomi ncia con la mano a 
mettere così ## e così e così # poi: a un certo pun to l’ha lasciata 
sempre aperta faceva quo- ## movimento là # invece:  l’altra bimba # ha ha 
messo le scarpe poi ha chiuso subito mh: e le ha me sse vicino al banco # 
.hh poi: e l’altra # s: si è seduta subito # come l ’altra ## basta 
 
RR13_10classeA  
RR13: ok dunque # prima # eh:: c’era la: # Claudia che è entrata e ha 
messo un po’ di cose sulla cattedra # po: # ehm mh è entrata la seconda B 
in classe poi siamo rivenuti noi # e: nei banchi lì  in fondo c’era:no: 
qualcosa e dopo qualcuno ha tirato su delle cose ti po la Sara ha tirato 
su una scatola di fazzoletti che c’era e allora # e  dopo # siamo entrati 
ci siam ca- sca:- ci siam messi le scarpe # perché eravamo venuti via 
dalla palestra # e: mh # perché avevamo fatto le pr ove lì e:: poi # come 
si può dire non lo o # ci siam messi le scarpe e: #  dunque mh: la Rita ha 
parlato # mentre noi ci mettevamo le scarpe # e dop o qualcuno non lo so # 
tipo la Tess e: l’Erica # n:on lo so # gli hanno da to un libro 
INV: mh mh 
RR13: e dopo è finito 
INV: mh mh # gli hanno dato un libro, 
RR13: sì # gli ha dato gli hanno dato un libro ma n on so # forse era 
quello da cambiare lì: 
INV: va bene 
RR13: così: .hh e: però è bello # il film sì quando  noi torniamo che 
c’erano delle cose sui banchi ma dopo le hanno pres e su ## 
INV: ah ah 
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RR13: quando la Claudia era poi entrata lì che avev a messo un po’ di cose 
# e dopo un po’: era andata via 
INV: quella parte lì ti è piaciuta? 
RR13: sì sì mi è piaciuta 
INV: MH # poi, 
RR13: e poi: non lo so # mi è piaciuto tutto # sì #  un po’ mi ha fatto 
anche ridere # non lo so perché però # ehm: 
INV: cos’è che ti ha fatto ridere # 
RR13: quando la Claudia era venuta perché già stava no filmando # che era 
venuta la Claudia lì: ## 
INV: ah ah 
RR13: .hh perché tutti quasi si sono messi a ridere  della mia classe 
((ridacchia)) 
INV: ah ah 
RR13: e: allora : ## () così e allora: 
INV: quello ti è piaciuto 
RR13: sì perché era già iniziato il film # quando c ’era la Claudia # 
INV: e poi invece dei tuoi compagni # quelli là vic ino al muro? 
RR13: a beh # e che: sì: specialmente quando ## sì # mi è piaciuto 
proprio la parte che ti ho raccontato prima dove c’ erano le cose sui: su 
quei banchi proprio là in fondo: # a: # a destra 
INV: ok ti ricordi altre cose che sono successe, 
RR13: sì # che: # no aspetta no non mi viene più in  mente 
INV: ok mi hai già raccontato 
 
RR14_10classeA  
RR14: allora # prima c’era la Claudia che: faceva d elle cose # poi 
c’erano de- de- dei bambini nella: nella B che stav ano entrando in classe 
e poi siamo arrivati noi che siamo entrati in class e .hh e. quando siamo 
arrivati in classe ci siamo cambiati le scarpe # e la Rita ci ha spiegato 
delle cose che: praticamente non ho sentito bene co - cosa ha detto # .hh 
e: dei bambini gli portavano dei libri perché non l ’avevano ancora dato 
e: mh # quello- questo è quello che ho visto ((suon a la campanella di 
fine mattina)) 
INV: benissimo # tu ha visto che dei bambini portav ano qualcosa alla Rita 
# 
RR14: sì # tre bambini 
INV: mh mh ## poi altri compagni, c’è Claudia che h a chiesto di guardare 
quello che succedeva soprattutto nei banchi vicino al muro # prova a 
pensarci qualche compagno faceva qualcosa ti ricord i 
RR14: praticamente # ehm ## dei bambini # c’erano d ei bambini che 
cambiavano le scarpe però c’era anche Radeglia che guardava # un 
cartellone: # poi: # la sua compagna vicina che cam biava le scarpe 
INV: mh mh 
RR14: e: ## poi ### c’erano altri bambini anche che  cambiavano le scarpe 
in quella fila ((c’è molta confusione # un bimbo en tra # le voci si 
sovrappongono)) 
INV: di quella fila tu hai visto questo 
RR14: sì 
INV: hai notato qualcos’altro anche nell’altra fila  se ti ricordi 
RR14: l’a- l’altra fila del muro non l’ho vista # i nvece quella di in 
mezzo c’era ((ride)) c’era Fabio che si era seduto togliendo le scarpe e 
urlava un pò # come se: fosse contento # 
INV: fosse contento # 
RR14: ## 
INV: va bene # altre cose? 
RR14: # n:o 
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INV: va bene # vuoi aggiungere, 
RR14: n:o  
 
RR15_10classeA  
RR15: che per prima cosa # .hh la Claudia era entra ta in classe aveva 
appoggiato .hh nella: nella cattedra .hh la: la bus tina della t- della 
telecamera però vuota # poi è ritornata fuori dalla  classe # .hh e è 
andata e poi è andata qui # nello sgabuzzino a pren dere a prendere un 
pennarellino e non sono riuscita bene a capire com’ era però io sem- mi 
sembrava un pennarellino # pennarellino # .hh e poi  è # è uscita dalla 
classe ed è # andata nella seconda B 
INV: mh mh 
RR15: e poi c’è rimasta lì .hh e poi la se- la clas se # la seconda B è 
entrata in classe però non riesco a capire se era ( entrata perché) perché 
li ho visti ho visti entrare due bambi- .hh due vol te i bambini ((vabbeh 
non è molto importante)) °vabbè° .hh e # e po:i si è fer- abbiamo 
aspettato un attimo .hh e poi siamo entrati noi .hh  e e poi la Sarrah 
aveva tocca- aveva fatto così nel suo banco 
INV: mh mh 
RR15: .hh em e tutti tutta quella della parte del m uro si sono messi a 
sedere anche tutti gli altri # eh ci siamo messi a a cambiarci le scarpe 
e la Rita aveva detto .hh ci aveva detto una cosa #  non lo avev- .hh (non 
l’ho sentita per certo) °quindi non me lo ricordo p erò aveva detto una 
cosa° 
INV: mh mh 
RR15: e poi .hhh em: # e poi la Tessa è andata dall a Isa a dirgli quella 
cosa # .hh e poi c’è andata l’Assmaa # e l’Assmaa è  tornata al posto # 
.hh e poi ehm: c’è andata: .hh e poi c’è andata l’E rica? # che gli doveva 
dare un libro # perché noi facciamo la biblioteca d ei libri 
INV: MH # bello 
RR15: e ha dato un libro e poi è andato .hh gli ha detto (gli fanno 
insieme sue scarpe) si è messo le scarpe e si è tol te quelle della 
palestra perché non vogliamo: # bisogna le scarpe p ulite sotto # nella 
palestra sennò (lì) # sporchiamo tutto # ehm # e Fa bio gli aveva detto se 
posso andare in bagno e la Rita # e la Rita gli ha detto di sì ed è corso 
# ed è corso in bagno ## 
INV: mh mh 
RR15: e: poi: # e poi è arrivata # e poi è arrivata  l’Erica # 
INV: mh mh 
RR15: che che che aveva dato il libro # 
INV: mh mh 
RR15: e: ## 
INV: è arrivata l’Erica, 
RR15: ## °poi c’è qualcosa (     )° ### che (anche è andato) Alle de Roma 
# no 
INV: cosa # scusa? 
RR15: credevo che c’è andato Alle de Roma de- dalle  Ele a dirgli una cosa 
però no ## Ale no # poi è finito 
 
RR18_10classeA  
RR18: so- e: sono tornati: il una classe ## da: del la seconda B # e poi 
siamo arrivati noi a cambiare le scarpe # poi dare i libri alla Rita # mh 
#### 
INV: mh mh ## avete dato i libri alla Rita 
RR18: ## poi quelli là (altri) che # ancora stanno cambiando # quelli là 
che sono gli amici da che .hh e poi: e: gli altri s t- stanno cambiando 
per dare i libri alla maestra 
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INV: mh mh 
RR18: ### ho visto questa cosa 
INV: mh hai visto queste cose # benissimo ## poi Cl audia ti ha chiesto di 
guardare soprattutto i bimbi # seduti vicino al mur o con i banchi vicino 
al muro # prova adesso tranquilla tranquilla con ca lma a vedere bene # ci 
sono delle cose che sono successe lì 
RR18: abbiamo dato i libri # abbiamo fatto la meren da # 
INV: mh mh 
RR18: e poi e: ## abbiamo giocato # e poi siamo tor nati a a in classe 
INV: mh mh ### siete tornati in classe # 
RR18: e poi finito 
INV: qualche tua compagna 
RR18: eh mi:a di banco? 
INV: sì esatto # cosa ha fatto lei? 
RR18: m: ha anche lei ha cambiato le scarpe # ha da to il libro alla 
maestra poi ha fatto la merenda 
INV: ok 
 
RR19_10classeA 
RR19: e:: sono arrivati # i bambini po:i # Alle e s i è seduto però e gli 
è caduto # e qualcosa e l’ha l’ha raccolto poi # .h  e e l’ha preso poi ha 
preso e l’acqua e ha incominciato a bere poi # e e Alice e e gli altri 
bambini si sono messi e le scarpe # e poi Ivana ha incominciato a tirare 
fuori il libro ## 
INV: mh mh 
RR19: # poi c’era: e: ### l’alt- ancora Alessan:dro  # e che gli è caduto 
ancora una cosa e l’ha presa: # in mentre Alice che  si cambiava e le 
scarpe e anche Ivana per # no Ivana no # Ivana ha i ncominciato a prendere 
il libro però ### 
INV: mh mh ha incominciato a prendere il libro, 
RR19: invece il compagno e vicino a Ivana # gli ha chiesto una cosa # ho 
ho ho visto quello non mi ricordo 
INV: bene 
RR19: mi ricordo e che Fabio è andato dalla maestra  e a chiedergli 
qualco:sa di andare in bagno poi è arrivata .hh Eri ca e gli ha portato # 
il libro che doveva e leggere poi anche Tess # hh e  gli ha portato un 
biglietti:no # qualcosa ## 
INV: mh mh 
RR19: poi # c’era a anche: ####### °non me lo ricor do° 
INV: è successo qualcos’altro? 
RR19: ## n:o è è è successo e che Rita e spiegava q ualco:sa # faceva e 
dei se:gni # e me- mentre spiegava qualcosa e poi e  non mi ricordo più 
°che cosa è successo° 
INV: mh mh ## Rita faceva dei segni # 
RR19: in mentre spiegava qualcosa ## po:i # ehm son o arrivati Fabio e gli 
altri e gli hanno chiesto e qualco:sa: # ma non si è sentito che cosa # e 
poi non mi ricordo più che cosa è successo  
INV: #### qualche altro compagno # 
RR19: mh # n:o 
INV: va bene 


