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RR22_10classeA 
RR22: allora # ho visto che: mh: all’inizio te l’ho  poi già detto 
((durante la visione del video aveva detto: ”vedi #  non avevamo ancora 
fatto niente # il semaforo non c’era # l’alfabetier e non c’era)) e poi 
dopo ho visto Isabel e Gabriel:a che entravano in c lasse che avevano per 
mano Francesco e l’avevano portato al posto # e poi  dopo # avevano:  # 
cioè # la maestra aveva messo a posto Francesco e l a Isabel era andata al 
suo posto per mettersi a posto # ma dopo lei l’ha c hiam-  la maestra l’ha 
chiamata e gli ha detto Isabel # devi andare a mett ere a posto la sciarpa 
di Francesco 
INV: mh mh 
RR22: e mh: e poi dopo: # so:no andati tutti a sede re a un certo punto 
c’erano Isabel e Giulia che facevano un ballo po:i erano andate tutte e 
due al posto # Isabel che lanciava in aria un po’ i l suo zaino # e: # poi 
dopo # cioè prima poi ci siamo: # cioè io e Intesar  ci eravamo messi a 
litigare e allora 
INV: tu e:? 
RR22: Intesar # c’eravamo messi a litigare e a un c erto punto dopo 
abbiamo # c’erano Inas e Donia # Donia difendeva In tesar e Inas difendeva 
me # non si capiva # e io facevo: “Una volta #  io # e tu mille“ # facevo 
sempre così # e allora io ho detto e dopo siamo and ati tutti al posto 
perché: mm siamo andati tutti al posto? # la maestr a prima ci ha battuto 
sul banco: # perché era arrabbiata poi è andata fuo ri per chiudere la 
porta e ha sbattuto la porta e ci ha dat- ci ha rim proverato .hh e poi 
dopo de- ha fatto l’appello .h c’e- era arriva- mm poi c’era e diceva 
Sara presente # Isra presente # Marco presente # Is a # e poi si è 
staccato 
INV: è finito il filmato? 
RR22: e sì eh. 
INV: mi ripeti quello che mi hai detto all’inizio? 
RR22: che prima Elena è entrata nella nella nell’au la .hh # e poi dopo # 
e poi dopo si era messa a vagare per tutta l’aula e  poi dopo è andata 
fuori # si è tolta la giacca # è rientrata dentro e  si è messa al suo 
posto # e poi io e Sofia # eravamo anche che: # par lavamo poi Sofia se 
n’è andata contro la telecamera e io che lì che asp ettavo #  
INV: ((ride)) va bene # e le cose che avevi notato all’inizio? Che mi hai 
detto? 
RR22: erano quelle che dell’Elena 
INV: no # ancora # che notavi dell’aula 
RR22: ah: che: # non che c’era ancora l’alfabetiere  # e ce non c’era 
ancora il semaforo e c’è # mh # era tutta diversa a ncora # sembrava come 
se eravamo in prima 
INV: ((ride)) 
 
RR23_10classeA 
RR23: ho visto # che ## prima di tutto era venuta l ’Elena # ha cercato il 
posto # e ha messo lo zaino # ha posato lo zaino # poi è andata fuori  
INV: mh  
hR23: e: è arrivato Bogdan # è andata fuori l’Elena  per togliersi la 
giacca # è ritornata dentro # mentre Bogdan ha mess o lo zaino # e: è 
andato subito a: mh disegnare una croce # così # ne lla lavagna # poi mh 
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l’ha cancellata # poi # e: era venuta l’Isabel con Francesco e la 
Gabriella # # e: poi ero arrivata io # e: dopo: e: ero # ho messo: ho 
messo lo zaino # e poi: # nie- ho detto stop 
INV: ecco 
((riparte il video))  
RR23: poi ho visto: la Sofia e la Sara che la Sara dava un foglietto alla 
Sofia # la Sofia non l’ha preso # e: ho visto qualc un altro che di là # 
e: ma non l’ho non ho visto chi è # # poi ho visto # mh: che # avevo 
salutato la Denny ## .hh poi avevo visto che: mh: e hm la Sar- ehm: la: 
era arrivata l’Intesar # allora è andata da: # da S ara # e: e dopo è 
venuta Donia con: e c’era l’Ines # la Sara # l’Ines  # la Sara e la Donia 
e l’Intesar # l’Intesr e la Sara discutavano non so  perché # poi e: Sara 
è andata fuori e l’Ines è andata con lei # poi la D enise le è st- è stata 
vicino a l’Int- a l’Intesar e la Donia # mentre la Donia e l’Intesar 
facevano un gioco # sasso carta forbice # .hh e: al lora # e: loro e: poi 
# ho visto l’Isabel e la Giulia che facevano vedere  alla Gabriella un 
balletto che faceva: “Ma è Natale” e: allora la Gab ri ha detto: “Cosa # 
.h ma da:i:” allora: allora # allora: # allora se n e sono andati ## 
INV: va bene 
((riparte il video)) 
RR23: poi # e: e: l’Isabel e la Giulia erano andata  dalla Gabriella ed 
(e: hanno) fatto un'altra volta quel canto # e l’In tesar e la: # Donia # 
si erano spostate # erano andate vicino alla catted ra # e: hanno 
cominciato a fare un altro gioco # e: poi # mh: mi ricordo che: e: 
l’Isabel e la Giulia stavano a fare quel # quel bal lo poi la Gabriella 
gli ha detto basta # stop # e e: la Gabriella è and ata fuori # e loro s- 
erano stati a fare così # poi: m: erano andate al p osto # qua # e 
facciamo facevano le le linguacce e le facce a Bogd an # e: allora dopo eh 
stava per entrare la Gabriella # e e la Giulia è an data al suo posto 
mentre l’Isabel è stata a m: lei è andata nel suo p osto # è stata a 
tirare su e giù il: # la cartella # poi: hanno fini to 
((riparte il video)) 
INV: l’ultima parte # 
RR23: l’ultima parte # è stata che: () erano andati  #e: poi era rientrata 
la Gabriella # mentre: mentre: e: # s- io # la Gabr iella aveva preso il 
registratore e come ha detto eh “Sara” e Sara ha de tto: “Presente” # e 
dopo so- ha detto: “Isra” # e io ho fatto: “Present e” # e::: # e dopo si 
è fermato il computer 
INV: ok 
  
RR25_10classeA 
INV: raccontami quello che è successo 
RR25: intanto all’inizio # è arrivata Elena # una m ia amica e: # non so 
perché # e:: si stava guardando in giro # poi a un certo punto è arrivato 
Bogdan .h e:: # e lui che non dovrebbe farlo # ha: iniziato a pocciare la 
lavagna poi cancellare tutto # poi sono arrivata io  con Francesco # e: # 
e ho detto a Bogdan di smetterla ma lui ehm non mi ha ascoltato ## poi a 
un certo punto # sono arrivati tanti amici # è arri vata la Giulia la mia 
migliore amica # .hh e abbiamo cantato “E’ Natale a  casa mia” davanti 
alla Gabriella perché ormai stava arrivando il Nat-  cioè # il Natale era 
finito # .h però noi lo cantavamo cosi perché ridav amo poi # e:: così 
adesso ci siamo fermati 
INV: hai: # visto che è successo anche qualche cosa  d’altro, # in questo 
pezzetto? # Denise o qualche altro tuo compagno? 
GIU: ah sì # è arrivato poi anche Denise # Donia # Sara ## Isra ## 
Intesar # e tutte queste amiche  
INV: sono arrivate, 
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RR25: # e poi a questo punto Donia e Intesar ha ini ziato a fare # tipo 
con le mani # un battito di mani ## .hh e la Sara s tava chiedendo 
qualcosa alla: # alla Gabriella # e la Denise stava  aspettando e: che la 
Sara immagino che la Sara venisse da lei cosi si di cevano qualche cosa # 
INV: benissimo ## è successo qualcos’altro? 
RR25: n:o 
INV: allora andiamo avanti 
((riparte il video))  
RR25: poi a un certo punto ci siamo tutti spostati ## e # io e la mia 
migliore amica ab- abbiamo fatto il giro della clas se ## poi: # abbiamo 
detto Gabri guardaci # e abbiamo cantato “E’ Natale  a casa mia” perché # 
la prima volta mm: stava facendo qualcos’altro # la  Gabri poi ci ha bat- 
nel senso ma va: va: nel senso ((ride)) non è- Nata le è finito # poi però 
# Bogdan # questo bimbo che è ### che è:: ## romano  # e abbiamo fatto 
tipo # .h tipo # hh. lasciaci stare perché sennò # poi sennò magari 
faceva scherzetto o cose del genere e poi ((ride)) però la mia migliore 
amica tipo e: ha fatto ((fa la linguaccia)) e::: (( ride)) ed è quasi 
caduta ((ride)) poi e: abbiamo fatto l’appello # pr ima dell’appello io e: 
ho lan- ho fatto tipo # ho preso il mio zaino e lo – gli ho fatto fare un 
dondolio # e: # poi abbiamo fatto l’appello e quand o era il mio turno è 
finito è finito eh il cartone 
INV: ((ride)) e non ti sei vista 
RR25: ((ride)) no 
INV: bene # benissimo 
 
RR26_10classeA 
RR26: .hh che c’è l’Elena che arriva a scuola # dop o # che l’Elena è 
arrivata a scuola sta cercando il suo banco # .hh a rriva Bogdan # che 
mette la cartella nel suo banco .h dopo che ha mess o la cartella nel suo 
banco # prende il gessetto # e comincia a scrivere alla lavagna 
INV: mh mh 
RR26: disegnare alla lavagna .hh dopo # arriva l’Is abel # Francesco e la 
Gabriella # .hh l’Isra e la Denise # .h arrivano # .h dopo s- la Deni:s 
incomincia un po’ a parlare # .hh la Isra mette lo zaino a posto ## la- 
anche l’Isabel si va a cambiar- intanto si leva la giacca # .hh prende lo 
zaino se lo mette in un posto sbagliato perché non si ricorda e perché 
l’altra settimana era nell’altro posto capito? .hh qui:ndi lo rimet- lo 
mette nel posto giusto # lo zaino # e dopo la Gabri ella la chiama e gli 
dice di: levare la sciarpa a Francesco # leva la sc iarpa # la porta di là 
# .hh e inta- intanto arrivano gli altri # arriva: Inte- e: spetta # A. 
Intesar: # Donia: # Alessio: # tutti quelli lì e do po incominciano alcuni 
a giocare: # tipo # Marco e Bogdan non cioè # stann o un po’ litigando °mi 
sembrava° .hh dopo ehm: # Donia e Intesar stanno gi ocando a Pikachu 
INV: mh mh 
RR26: che è un gioco sai # stanno giocando a Pikach u 
INV: mh mh 
RR26: dopo che: eh dopo la maestra # è uscita un at timo ## è uscita un 
attimo a parlar con la Gabriella intanto stavano ar rivando tutti quelli 
di A # no? # e: è uscita la Gabriella è rientrata l a Gabriella ha chiuso 
la porta # ha fatto silenzio così ((batte con la ma no sul banco)) 
silenzio in quel senso # tutti sono andati? e no # prima che ha fatto 
silenzio sì è entrata # ha detto: “Silenzio” ha det to: “sile-“ è andata 
alla cattedra e dopo c’è arrivata la Giulia che: ha  fatto: “E’ Natale a 
casa mia” ((cantato)) lì # quando fanno hanno fatto  così # dopo # che: 
hanno fatto “E’ Natale a casa mia” ((cantato)) la m aestra ha cominciato a 
dire # a a a fare la il °com-° l’appello # ecco 
INV: e poi è finito lì # è finito con l’appello? 
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RR26: s:ì. 
INV: ah eh eh 
RR26: perché ha detto l’I:sabel # (    ) a metà del l’ultimo bambino ## a: 
metà dell’ultimo bambino # no a metà di un # del qu arto bambino .hh ha: # 
è finito il filmatino # lì 
INV: ok 
 
RR27_10classeA  
RR27: una mattina # che stavo andando a scuola # e ( ) i miei compagni 
arrivano ## dopo un po’ arriva l’Isabel ## e e arri vo anch’io e e dopo 
cantiamo “E’ Natale a casa mia” davanti alla Gabrie lla # .h dopo 
giochiamo e ehm aspettando che che viene viene la m aestra e e dopo # .h 
and- e dopo io e l’Isabel a andiamo a giocare (che si) a fare i 
beccaccini davanti a Bogdan ## dopo ci mettiamo tut ti a sedere # e e 
inizia: la lezione °qui che cosa c’era ancora?° ###  .hhh 
INV: vi mettete a sedere, 
RR27: ci mettiamo a sedere # e la Gabriella inizia a fare matematica 
INV: mh mh # subito? 
RR27: beh # non subito # prima .hh prima mh giocava mo un po’ ## 
INV: po:i # ti ricordi che cosa ha fatto qualche al tro compagno, 
RR27: mh: qualche altro compa:gno: 
INV: mentre voi giocavate, 
RR27: # siamo andate davanti alla cattedra  # della maestra 
INV: eh sì 
RR27: dopo non so cosa ci ha detto perché c’era il volume basso ### dopo 
ha detto che dovevamo metterci a sedere .h e dopo a bbiamo iniziato a fare 
matematica # 
INV: va bene  # ti ricordi nient’altro? 
RR27: finisce quando facciamo matematica 
INV: ben per- perfetto 
 
RR30_10classeA 
RR30: c’è: prima # eh: l’Elena che: che gira nella classe per vedere il 
## .hh il il dove sta il posto 
INV: mh. 
RR30: poi c’è Bogdan che sta scrivendo alla lavagna  # ## poi arriva 
Isabel con Francesco # e l’Isabel a: mh: ## a Bogda n gli dice: “Che stai 
facendo?” Bogdan gli dice: “Niente” # .hh poi c’è:  la maestra # che non 
so che cosa gli dice: ## e: mh poi arriva la Denise  # si: ## mette lo 
zaino al posto # poi l’Elena trova il suo posto # p oi c’è: #### 
INV: c’è qualche altro compagno, # fa qualcos’altro , 
RR30: poi qua c’è la Sara che non so che: non so ch e sta facendo # e 
anche l’Isra # e: #### e adesso possiamo andare ava nti 
INV: va bene allora 
((riparte il video fino a 3:03)) 
RR30: poi dopo c’è:: #### 
INV: chi c’era # 
RR30: mh poi: dopo la Sara dà dà un disegno? A una sua amica? poi arriva 
la la Gabri # che: ## poi dopo che è arrivata la Ga bri tutti stavano là 
a: # .h alla cattedra? # poi la # e poi #  poi mh: poi Isabel e Giulia 
hanno cantato una canzone alla Gabri # poi # poi c’ ero io che mi sono 
mess- che avevo messo lo zaino # sulla sedia sbagli ata e e l’ho spostato 
# poi: ## mh poi Elena stava giocando 
INV: mh mh 
RR30: ### poi: io # stavo andando # dietro al mio p osto # # poi mi sono 
seduto 
INV: mh mh 
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RR30: # e la Gabri ha fatto l’appello 
INV: mh mh 
RR30: e poi basta. 
INV: bene # benissimo # ehm: la Gabri ha fatto l’ap pello? 
RR30: poi non è successo niente 
INV: va bene 
 
RR31_10classeA 
INV: raccontami quello che hai visto 
RR31: io io ho visto sul # sul video # avevo visto che gli amici sono 
entrati nella classe # si sono tolti la giacca #.hh  ehm: poi: # io e una 
mia amica # siamo siamo ### .hh ho visto la Donia e  son- sono andata a 
giocare con lei? ## poi: ## poi ho visto che: mh: l a mia insegnante e la: 
e la mia compagna di classe # è- sono andate a a ac compagnare Francesco 
al suo banco # po:i ##### 
INV: hanno accompagnato Francesco al banco, ## poi 
RR31: # poi l’Isabel e la Giulia stavavano- stavava no ballando # e 
cantando # ehm: ### 
INV: hai visto qualcos’altro, # qualche altro bambi no # o bambina, 
RR31: poi ho visto: mh: un bambino che scriveva sul la lavagna # e 
cancellava 
INV: mh mh 
RR31: e poi: # ehm: la Isabel sta prendendo la cart ella e così # sta 
facendo: mh: così # poi? ### ci siamo messi tutti a  sedere 
INV: mh mh ((suona la campanella)) # vi siete messi  tutti a sedere, 
RR31: ### ho visto anche la la Gabriella che stavav a preparando le cose 
che (stavavamo) per per fare 
INV: mh mh # benissimo 
 
RR33_10classeA 
RR33: .hh ha visto che l’Elena # # .hh e che stava andando avanti e 
indietro # .hh che e ha- e Bogdan è venuto # con lo  zaino l’ha appoggiato 
nella cattedra e ha è andato a pocciare nella lavag na è venuto la Isi # e 
ha: le ha detto cosa stai facendo Bogban e dopo ha smesso è andato nel 
suo posto # .h e e dopo: # è sono venute la Isabel e Giulia che lo 
stavano: # disturbando # e dopo # la la Gabriella h a sbattuto: la mano 
sulla cattedra # .hh e dopo # ha fatto l’appello e:  dopo: ## c’erano: # 
che non- e dopo tutti si sono seduti ha fatto l’app ello ## e: # e Nicolò 
era ancora a a alzato e dopo si è seduto 
INV: mh mh # benissimo # prova a pensare # hai dett o Bogdan scrive sulla 
lavagna # e dopo cosa succede # le tue compagne: i tuoi compagni: # fanno 
qualcosa? 
RR33: i miei compagni: # ahm: # accompagnano France sco la Isi e no ah: 
Bogdan stavo che scrive scrive nella lavagna la Isi  viene con Francesco e 
con Gabriella che lo tengono la mano # e la: # la: # mh Isi ha detto: 
“Cosa stai facendo Bogdan” e dopo ## e: la maestra sba- ha # la mano l’ha 
sbattuta nella cattedra ha detto: “Sedetevi” # e do po si sono seduti # e 
hanno disturbato: Bogdan che: non lo lasciavano sta re non lo lasciavano 
in pace # e dopo ## e dopo si sono seduti # e hanno  cantato una canzone 
Isabel e Giulia # e dopo # l’Elena andava avanti e indietro e la la 
maestra ha sbattuto la mani # nella cattedra # e do po si sono seduti e 
hanno fatto la maestra nell’appello 
 
RR34_10classeA 
INV: quello che hai visto # a partire dall’inizio::  se ti ricordi quello 
che succede 
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RR34: # eh quello: # i bambini vanno a casa e loro fanno la: la: ## mh # 
la sci # # no # °aspe-° ## 
INV: i bambini vanno a casa # 
RR34: a fare: #  prendono il libro # a far- a diseg nare con la: con la: 
con la scritta la g e la n 
INV: mh mh 
RR34: e lo scrivono e vengono a casa ehm # vengono a scuola a farlo 
vedere alla mae- alla maestra e la maestra ci ha fa tto vedere questo 
video 
INV: mh mh. ## ok # questo stamattina: ## benissimo  ## [allora 
RR34: [ tutti 
INV: ve lo ha fatto vedere a tutti # certo # adesso  però io ti chiedo e 
va bene e mi hai raccontato benissimo cosa avete fa tto stamattina però 
adesso io ti chie:do # di raccontarmi proprio solo il video # quello che 
avete visto # stamattina # che poi è questo qui no # eh # te lo ricordi? 
RR34: °un po’° 
INV: un po’? vuoi che lo rivediamo? 
RR34: ((fa segno di no con la testa)) 
INV: tu raccontami quello che ti ricordi ## AH cosa  succede all’inizio ti 
ricordi?  
RR34: al primo? ## all’inizio ah 
INV: all’inizio del video  
RR34: #### 
INV: chi c’è in classe 
RR34: eh:? 
INV: chi c’è in classe nel video, 
RR34: ci sono tutti i bambini #### 
INV: mh mh ###### facciamo così # allora dai 
((riparte il video)) 
RR34: allora # è venuta °adesso?° 
INV: mh mh 
RR34: °ecco° po: era venuta una bimba # .hh e aveva  mh non aveva trovato 
il suo posto # perchè abbiamo cambiato i posti e no n ha trovata:: il suo 
posto # .hh è venuto uno che è amico di Elena # che  si chiama Bogdan ## è 
venuto ha messo la cartella è andato dalla Vale che  non si può: # che non 
si può scrivere alla lavagna che sono di maestra er a pulita #### .hh e: # 
e lui aveva toccato là alla lavagna # aveva scritto  # .hh perché lavagna 
era pulita e non si può non si può toccare # e una una # .h e la Rita una 
volta aveva l’aveva trovato a: mh tutta la lavagna scritta e: l’ha l’ha 
sgridato e l’ha dato una nota # sul diario ### e: #  e ancora la Rita ha 
detto che: # che non devi toccar a suo padre ha det to: “Non devi toccare” 
e e lui quando vien- quando è venuto a mattina alla  scuola aveva toccato 
non ha sentito l’ha dato due note 
INV: accidentaccio # che monello # ((ride)) bene  
RR34: ha detto ha detto se una volta # se una volta  scrivi alla lavagna 
ti porto in prima  
INV: ## ((ride)) e l’ha portato? 
RR34: °no° 
INV: ((ride)) meno male # ok # bene e poi dopo # al lora # hai detto # ## 
che scrive alla lavagna, # e poi 
RR34: che scrive alla lavagna # e: non non si potev a scrivere alla 
lavagna e lui e: # e lui # diventa scrivere alla la vagna che non si può 
INV: bene # e dopo cosa fa  
RR34: e dopo: # quando la maestra esce # fuori e ne ll’intervallo lui usa 
sempre lavagna che non si usa #  
INV: bene  
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RR34: (e sono fuori) tranne Bogdan e uno si chiama Nadia che è un po’ °un 
po’ (distratta)° 
INV: va bene quindi altre cose # non ti ricordi # c he sono successe qui # 
in quello che hai visto? Altri bambini # cosa fanno ? 
RR34: (( scuote il capo))  
INV: no va bene andiamo avanti # ti ricordi cosa su ccede? 
RR34: ## eh ma: da non da questa scuola # ma io ti volevo dire nel- nella 
mia casa # sempre porta il suo cane e mi e una volt a m’aveva morsicato e 
mi sono portata in ospedale  
INV: ## chi ti aveva portato (  ) 
RR34: Bogdan è dispettoso  
INV: ah # ok # poi dopo # proviamo a continuare? # Ti ricordi cosa era 
successo # dopo? # prova a dirmelo 
RR34: di Bogdan # con la storia che ti avevo detto di Bogdan? 
INV: no # quella storia che mi hai detto me la rico rdo bene # quello che 
abbiamo visto qui # sul sul video # del computer 
RR34: ma quello di Bogban o: 
INV: quello che succede in classe # di tutto  
RR34: ah ## di Bogdan? 
INV: beh # raccontami di Bogdan # però # ti ricordi  # anche altri bambini 
# altre bambine fanno delle cose  
RR34: sì ma gli altri no # Bogban e una si chiama N adia è dispettosa un 
po’ # (ma non come) Bogdan tanto °tanto° 
INV: va bene # allora  
((riparte il video)) 
RR34: in prima B e lui veniva # diceva la maestra z itto e lui continuava 
e dopo si è preso una nota  
INV: chi? 
RR34: Bogdan: # sempre prende le note ### alcuni: g iorni 
INV: mh mh va bene # allora # ti ricordi come finis ce # questo video? 
Questo filmato che hai visto 
RR34: come hai detto? 
INV: se: # ti ricordi quello che hai visto qua # co me finisce ## il 
filmino che abbiamo visto  
RR34: t’ho detto che ti devo dire adesso tutta quel la storia?  
INV: # eh vuoi provare a dirmela? 
RR34: °non riesco° 
INV: no # l’ultimo pezzetto # che abbiamo visto ade sso 
RR34: ah sì # te lo racconto 
INV: sì. 
RR34: #### 
INV: ti ricordi quando abb- 
RR34: tra questi bimbi quattro? 
INV: sì 
RR34: allora una volta la Nadia # stava seduta  
INV: no non una storia # quello che hai visto # cos a succede lì # te lo 
ricordi? 
RR34: # un po’: 
INV: un po’:? vuoi rivederlo un attimo? 
RR34: ##### (una sto-) allora ## eh: °aspe-° quello  che ho visto ma ti 
dico questo qua che ho visto adesso? 
INV: sì  
RR34: allora eh la maestra no # la maestra voleva f are una le stelline e 
là voleva le stelline e li altri danno fastidio e f anno: # fanno le 
musica # fanno con la sua bocca e lei non non riesc e a fare le stelline 
che: alcune volte sbaglia e lei sta: che si chiaman o Intasar e Donia 
stavano facendo un gioco: # e lei non sentiva # un gioco forte # una 
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canzone che lei la maestra non sentiva cosa stava d icendo ( ) cosa stava 
facendo ## e questi qua stavano facendo così e la m astra non sentiva la  
non vole- # non riesciva a # a # a fare le stelline  perché li dava stidio 
e e questa che si chiama Denise la fa # no l’altra che: e: # ha vestito 
tutto nero # lei l’ha fatta sbagliare nelle stellin e stava disegnando 
l’ha fatto sbagliare l’ha sbrigato non voleva spost arsi 
INV: mh mh 
RR34: basta: 
INV: benissimo # raccontami quello che hai visto # vai adesso  
((riparte il video))  
RR34: allora # allora # la maestra aveva: non quell a di prima # adesso # 
ma: ma io non ti volevo dire quella mastra che stav a facendo le stelline 
# è questa che avevo visto adesso 
INV: ah ok 
RR34: allora # la maestra aveva: aveva: chiusa la p orta forte perché loro 
non sentivano cosa: # diceva la maestra # e urlava e dopo è venuta: # è 
venuta male alla testa # che la Nadia è una bambina  che: quelli due 
bambini che dispettose # .hh è venuta mal di testa e (in in) al posto di: 
la mia maestra è venuta Francesca e l’hanno # e la Francesca stava 
urlando urlando che non c’aveva il voce # c’aveva l a vocia bassa 
INV: mh mh. 
RR34: aveva la vocia bassa # e dopo Nicolò stava # ehm continuava a 
girare girare # dice che io sono il # il radu- il: ## .hh l’operatore 
ecologico che: # continua a prendere carte da terra  # 
INV: ma questo nel video l’hai visto # succede ques ta cosa # 
RR34: °si° 
INV: o un altro giorno? 
RR34: no # un altro giorno 
INV: ma quello che hai visto qui adesso # quello ch e mi stai raccontando 
è quello che hai visto qui adesso? in questo film? 
RR34:  sì 
INV: sì? Ah bene 
RR34: e stava raccogliendo # dice # dice alla maest ra che (    ) di fuori 
a chiamare bambini seconda B e e lui dice: “No maes tra io ti urlo” e dopo 
non sentiva e e non sentiva se è andato a posto e d ice: e dice delle 
parolacce alla: # alla sua amica e: # e una e io di co non dire parolacce 
alla maestra e lo dico io # e lui dice: “Zitta” # d ir- aveva dir- aveva 
detto una parolaccia che non si può dire # e: ## mo lto e: molto brutta 
INV: accidenti # e poi come finisce qui # questa st oria che abbiamo visto 
# ti ricordi?  
RR34: e: (qua) # questa qua te la racconto?  
INV: s:ì: 
RR34: allora # però ancora ti racconto questa qua c he ti ho detto adesso? 
INV: ## no vabbeh quella che mi hai detto adesso l’ abbiamo già registrata 
RR34: eh 
INV: mh no delle cose che hai visto  
RR34: di Bogdan? 
INV: no quello me lo hai già raccontato # va bene a  me mi sembra che mi 
hai già raccontato abbastanza cose 
 
RR36_10classeA 
RR36: i- io: ho visto: Cioè che: quando siamo arriv ati a scuola # che: 
c’era la Sara con Intesar che stava parlando # poi la la Sara ha urlato # 
## e: eh: ahm: .hh ## poi ho visto l’Isabel con la Giulia che stavano 
ballando che hanno fatto vedere il suo balletto all a Gabri # .hh e poi è 
cioè e hanno fatto la lingua- la linguaccia a Bogda n ## eh. tch poi # ho 
visto: quando: stavamo facendo l’appello # e la Gab riella chiamava tutti 
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# # .hh e poi: siamo andati a sedere però # prima d i fare l’appello # 
siamo andati a sedere # ehm: cioè: mh: ## mh cioè l ’Isabel e la Giulia 
quando (stiamo andando cioè non sembra) non è giust o che facciano la 
lingua a Bogdan # però a tutti i ba- cioè # a tutti  la fanno la lingua # 
eh sono un po’ furbette quelle due là # 
INV: ok 
RR36: ## ehm: poi: ## .hh ho visto: quando la Sara quando era con: # la 
Du:nia # Intesar e Inas e secondo me la prendevano anche in giro # poi la 
Sara e anda- l’è andata a dire alla maestra #  
INV: e questo tu l’hai: visto 
RR36: eh. 
INV: nel video # mh mh 
RR36: poi quando sono: arrivata io # sono andata a sedere al mio posto # 
perché: cioè # non dovevo fare niente sono andata a l mio posto # e: e 
dopo basta 
INV: bene # benissimo ## ti ricordi anche qualcos’a ltro? # Qualche tuo 
compagno # cosa faceva? 
RR36: ehm: ho visto Marco che era seduto sul banco 
INV: mh mh 
RR36: poi # quando l- la: aspetta ## mh: # e:: poi: : mh non # cioè: 
INV: Bogdan? 
RR36: Bogdan è cioè è arrivato e si è seduto # .hh e prima di arrivare è 
arrivato e pocciava la lavagna poi è arrivata l’Isa bel con la maestra che 
stava accompagnando Francesco ha cancellato. 
INV: ## bene 
RR36: ## e poi: non mi ricordo niente # cioè ## ho visto solo poi Bogdan 
è andato a sedere e poi: boh # posso andare? 
INV: va bene 
 
RR37_10classeA 
RR37: ho visto che: che: è venuto ## Ellena e # non  c’era nessuno: ## poi 
sono arrivati tutti e: # è arrivata la maestra con Francesco # e: .h ### 
INV: mh mh. è arrivata la maestra con Francesco, 
RR37: # poi dopo ## stavano parlando i bimbi ### 
INV: mh mh 
RR37: e Marco: # Marco era sul banco ### 
INV: benissimo # Marco  # era sul banco # 
RR37: Marco era sul banco e: stava guardando ai bim bi 
INV: mh mh 
RR37: di come giocavano (e uno era) bravo 
INV: e tu c’eri?  
RR37: sì: ((sorride)) ### mh: basta 
INV: e cosa facevi # 
RR37: () stavo ## mh ho messo il mh (so) nello zain o e dopo # stavo 
andando in giro 
INV: mh mh 
RR37: # e: insegno a Marco  
INV: mh mh # ok # 
RR37: e: i:o # io andavo ancora ## 
INV: mh mh 
RR37: ## 
INV: poi # c’era qualcun altro # ti ricordi, 
RR37: Sara ## che stava parlando con gli altri bimb i 
INV: benissimo # 
RR37: Denise stava parlando anche lei con gli altri  bimbi 
INV: mh mh 
RR37: si sono stretti # tutti a parlare insieme   
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((riparte il video)) 
INV: ok # continua pure 
RR37: sono venuti i tutti i bimbi e # la maestra st ava facendo l’appello 
# i bimbi si sono messi al: s- # loro posto # e: ## # dopo dicevano: 
“Presente” # quando la maestra li chiamava 
INV: mh mh. # e prima? # ti ricordi se succede qual cosa? 
RR37: viene la maestra e chiude la porta # 
INV: mh? sì. 
RR37: ehm ## 
INV: e prima ancora? 
RR37: °prima ancora?° 
INV: ti ricordi cosa succede?  
RR37: °succede?° 
INV: ## se ti ricordi # non ricordo neanch’io # te lo chiedo # per 
aiutare anche me a ricordare 
RR37: sì: ## 
INV: allora # avevi detto che le bambine prima si f ermavano insieme # 
dopo cosa fanno 
RR37: e:: stavano parlando insieme e: ## : “Present e” 
INV: va bene prova a pensare se ci sono altre cose che ti vengono in 
mente altre piccole cose? 
RR37: ### mh: # °basta° 
INV: va bene 
 
RR38_10classeA 
RR38: ehm: prima # ho visto # l’Elena che: # .hh ci oè veniva ### e poi 
cioè # si era dimenticata la giacca quindi è ritorn ata indietro poi è 
venuta in classe # .hh poi ho visto Bogdan # con lo  zaino # che mh:? ## 
l’è andato appoggiare poi sul: # sul suo banco mh: sulla sua sedia # poi 
### ho visto ancora Bogdan che # ((ride)) prendeva un cancellino e 
cancellava un po’: però # poi: ho visto degli altri  bimbi entrare ## 
stavano un po’ chiacchierando # così # poi ho visto  la Denise che: mh 
cioè aveva messo anche lei lo zaino nella sedia # p oi # era andata # # 
cioè a parlare un po’ con la Sa:ra: # con la Donia così .hh poi # ho 
visto # cioè Isabel e Giulia cha facevano °un po’ l e sciocchine così° # 
## e: ## ho visto: poi ho visto me che ## c’è # la Sara stava venendo 
verso di me con un foglietto in mano me lo aveva fa tto vedere e poi aveva 
# detto che era be:llo # molto: # così non mi ricor do # poi: # mh: # 
c’erano ancora Isabel e Giulia che facevano così (( gesto)) # .hh e: # c’è 
# poi la maestra è venuta: ## e: ahm: cioè non so c os’ha detto però tutti 
i bimbi sono andati in in giro nella cattedra # .hh  a chiedergli non so 
cosa ((ride)) # però # poi # ehm: # Isabel e Giulia  hanno fatto cioè 
hanno fatto cioè hanno fatto cadere Bogdan (quello)  come sempre # poi la 
maestra ha ricominciato a: # a fare l’appello e: ##  finito. 
INV: benissimo # benissimo # altre cose che ti rico rdi? 
RR38: no ma # andavano dette tutte in fila? 
INV: n:o no 
RR38: ah allora 
INV: no no 
RR38: no perché questa cosa me l’ero °dimenticata g ià° che prima # 
l’Isabel andava da: m cioè accoglieva Francesco: # lo prendeva in mano 
con la Gabri # .hh # lo: metteva: # po:i ## cioè: a ndava: lo 
accompagnavano alla sedia  
INV: mh mh 
RR38: ## e: poi l’Isa ha preso lo zaino # l’ha mess o nella sedia # ehm: # 
la Gabri è andata da Francesco e gli ha fatto: # gl i ha detto un po’ di 
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complimenti perché # è molto: # cioè. # alla Gabri piace molto 
abbracciare Francesco cioè .hh # è molto affettuosa  con lui ## 
INV: bene benissimo e poi::: altre cose se ti vengo no in mente altre cose 
me le puoi raccontare eh? 
RR38: ah sì. # c’è un piccolo pezzettino dove Marco  si siede sul banco e 
## parlava con: gli amici ### Isabel, ### 
INV: basta 
RR38: ## basta 
INV: mh. 
 
RR39_10classeA 
RR39: .hh ho capito che mh:: # la maestra non si è accorta che Bogdan ha 
scritto alla lavagna # eh per questo dopo l’Isabel # aveva visto che 
Bogdan ha scritto alla lavagna # e gliel’ha detto c he non doveva scrivere 
ma Bogdan ha continuato a scrivere ## .h e: basta e ra questo. 
INV: però # prova a partire dall’inizio # questa co sa l’hai capita adesso 
mi hai detto # ok # ma prova a raccontarmi però dal l’inizio del video 
RR39: ok # tipo  # Bogdan è andato a guardare delle cose della maes tra # 
eh poi # ci è andata anche Elena # ehm dopo Bogdan ha preso il gessetto # 
ha cont- ha conti- ha: s- # ha scritto alla lavagna  # poi è arrivata 
Isabel # che: gli ha detto Bogdan non scrivere alla  lavagna .hh però: # 
lui ha continuato dopo # la maestra ha dato la mano  a Francesco però la 
maestra ha guardato Francesco non si è accorto? # c osì Bogdan # credeva 
che si accorgeva ma: # è andato avanti a scrivere p erché non si è accorta 
INV: mh mh 
RR39: e per questo dopo # la maestra è andata via e  Bogdan dopo ha smesso 
di scrivere perché se forse lei si girava # Bogdan capiva # .h la maestra 
capiva che non non ha visto che Bogdan scriveva all a lavagna # basta 
INV: bene # non è successo nient’altro mentre Bogda n scriveva? 
RR39: .hhh sì  # eh: tipo # la maestra # la maestra è stata ancor a un po’ 
lì e Bogdan ha continuato ancora poi a scrivere ma dopo .hh quando quando 
la maestra se ne è andata Bogdan è andato al suo po sto. 
((riparte il video))  
INV: vai 
RR39: tipo # Bogdan era dietro a l’Inas poi è arriv ato subito da me # io: 
# lui: # come ogni volta mi: dà noia e io mi devo d ifendere per questo 
fat- lo spingevo per andarlo # andare da un’altra p arte # ma lui 
continuava continuava # .hh dopo # l’ho mandato in là # ((indica la 
sinistra)) no anzi l’ho mandato a destra # .hh po:i  lui è ritornato # io 
sono sceso per mandarlo : # sinistra e abbiamo cont inuato a: lì a parlare 
che lui mi dava delle spinte e io .hh e quindi io #  andavo a sinistra a 
destra lui mi seguiva # eh dopo # Bogdan mi ha dato  mi ha dato una spinta 
forte e dopo io:: # mi sono abbassato perché lui vo leva darmene un’altra 
# eh e: dopo # è arrivata la maestra a da- a fare l ’appello Bogdan: era: 
era andato già al suo posto ma però mi continuava a  dare noia ecco # è 
questo 
INV: va bene 
RR39: poi # non ce n’ho un altro 
INV: va bene # e altri compagni? 
RR39: .hhh i compagni # tipo quan- ho capito ora ch e Alessio stava 
vedendo # .hhh e per q- stava vedendo noi e Bogdan che litighiamo? ## .hh 
però prima e:: dopo # dopo Alessio ha smess- ha sme sso perché s’era 
annoiato # .hh però # .hh però dopo # dopo Bogdan: # ha continuato a 
litigare e io: # mi ero ero andato via e lui è anda to: # via # basta   
((riparte il video)) 
INV: vai racconta 
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RR39: tipo # dopo # ho visto Elena e Alessio # che prima Elena stava 
andando # dopo Alessio # stava andando con Elena # e: poi # se non mi 
ricordo bene sono andati aiutarmi oppure Elena è an data a giocare con 
Bogdan # .hhh però dopo? # ho visto che Alessio, # prima # è andato dalla 
maestra ma dopo è venuto # è venuto # ha seguito l’ Elena # eh dopo: ## 
dopo Bogdan ha continuato ancora a darmi noia noia noia noia noia .hh e:: 
# per questo: # dopo # mh dopo se mi ricordo bene B ogdan è andato al suo 
posto che Bogdan era vicino a Alessio # credo # bas ta  
((riparte il video)) 
INV: va’ 
RR39: allora # ho capito # che dopo # .hh come hann o fatto la Giulia e 
l’Isabel # che mh andavano addosso a Bogdan per dar - per # visto che li 
davano noia tipo hanno fatto co- # hanno fatto così  ((gesto)) dopo gli 
hanno fatto la linguaccia .hhh ehm dopo ## dopo se mi ricordo Bogdan si è 
girato per andare a vedere .hh dove: # dove sono an date se gli danno se 
gli facevano uno scherzo # eh per questo. # .hh dop o ho capito che # la 
maestra ## ha sbattuto il ba- # ha sbattuto un banc o di chi non sia e .hh  
Bogdan è andato a sedersi e basta # però # .hh han-  hanno dato l’Isabel e 
Donia hanno dato hanno dato noia come ha: dato a me  Bogdan. # e basta 
((riparte il video)) .hhh tipo dopo # Bogdan aveva un com:pagno di fianco 
# ehm la maestra stava facendo l’appello ma lui gli  stava dando noia ## 
s:e non mi ricordo # dopo la maestra ha detto: “Bas ta Bogdan ” # ## però # 
però # è come # è come # tipo # è come ## è uguale # .hh è uguale a: 
come: a come a come a me come come oggi che Bogdan mi dava noia mi voleva 
prendermi mi voleva buttare # via .hh ma però ## ma  però dopo Bogdan ha 
continuato a darmi noia # e ha detto delle cose: ##  ha detto delle cose e 
dopo gli ha fatto così ((gesto)) dopo? # dopo # non  mi ricordo se: # la 
maestra aveva detto: “Basta” oppure aveva detto ## ahm non si era accorta 
# e: niente ho capito solo questo. 
INV: e come finisce te lo ricordi? 
RR39: come finisce:? Ha fatto l’appello # dopo ha d etto Bogdan e lui ha 
detto: “Presente” #  come ogni volta che lui dice presente e dopo conti nua 
a parlare # .hh # ma dopo quando la maestra ha fini to l’appello 
ricomincia ## ricomincia a:: ## a: # a fare lezione  Bogdan però  
INV: non si vede nel video  
RR39: però prima che:: # prima che Bogdan # che non  comincia la lezione 
Bogdan dà noia # ai compagni 
 
RR40_10classeA 
RR40: ho visto che ### .hh che ## una bambina che: # così dei bambini # 
una bambina che sta girando # il zaino ## e una anc he con il con la 
giacca e ho visto anche che un bambino ## e: stava pulendo la lavagna # e 
#### po:i # ho visto # delle bambine che (non) tutt e sono in cerchio non 
so che (cosa) stavan parlano # c’ero anche io là # poi # ho visto delle 
bambine che: ## che: # muovevano così le braccia (( gesto)) 
INV: mh mh 
RR40: e poi mh: dopo ancora # hanno ##### 
INV: hanno, 
RR40: ### e poi: un bambino # è andato nel suo banc o # dopo # le bambine 
# sono venuta # due # dopo hanno fatto così ((gesti )) e una ha fatto la 
linguaccia una ha aperto la bocca # po:i ## l- ## h o visto: #### due 
maschi che # che uno e # sopra il tavolo che stava # spingendo l’altro, # 
indietro, 
INV: mh mh 
RR40: dopo # e # è venuta la maestra e dopo tutti s ono tornati nel loro 
posto 
INV: mh mh benissimo 
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RR40: e poi hanno fatto l’appello  
INV: mh mh ### ha fatto l’appello, # 
RR40: poi ### 
INV: hai visto qualcosa mentre faceva l’appello, # succedeva qualcosa, 
RR40: sì che dei bambini alzavano la mano e dicevan o: “Presente” #  
INV: ti ricordi # qualche altra cosa che è successa  # qualche compagno, 
## Denise, 
RR40: eh l’ho già detto che stava girando fra i ban chi. 
INV: benissimo 


