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NA01_10classeA 
INV: Ti va di raccontarmi quello che è successo? 
NA01: M: #### M: ###### E: io ho scritto: nel film ((guarda il suo 
foglio, dove non ha scritto niente)) 
INV: Anche quello che non hai scritto, raccontami q uello che ti 
ricordi.#### Cosa succedeva nel filmato? ######## 
NA01:  m:: vie::# E: ############ Ricordi  
INV:  Non ti ricordi? 
NA01:  Sì. 
INV:  Ma dai, all’inizio?  
NA01:                   [I:] 
INV:  Cosa succedeva? ### 
NA01:  Metteva in fila. 
INV:  M:. E dopo? 
NA01:  Dopo torna in classe, 
INV:  Tornano in classe. 
NA01:  Prima toglie la giacca poi torna in classe. 
INV:  M: 
NA01:  Dopo # dare una scheda. 
INV:  Ah, dopo da una scheda. ## E dopo ti ricordi qualcos’altro? 
NA01:  E:: E? ############## (°E poi°) ####### Pren di- libro giallo. 
INV:  Ah, ho capito. E dopo? E’ finito o succedeva qualcos’altro? 
NA01:  (°Fi:ni:to-°) 
INV:  Non succedeva nient’altro? 
NA01:  No. 
 
 
NA02_10classeA 
INV: Mi racconti tutto quello che ti ricordi, più c ose possibile. 
NA02: Quando i bambini mettono in fila io visto, ## # qui seconda o 
prima? 
INV:  Questo era in seconda. 
NA02: ## Quando mettiavano in fila vi-sto # qualche  bimbi che palla 
gioca. #### E quando andiamo in- # in c-rasse # eh maestra Nazzarena 
parla: di quella: ## folio (qualsiasi) #### 
INV:  E dopo succede qualc- 
NA02: [E DO- e do:po] dà questo foglio a- uno uno. ##### e::quella 
storia mettiamo in cartella. 
INV:  E i bimbi in classe fanno qualcosa che ti ric ordi? 
NA02: ((scuote la testa)) 
INV:  No, ho capito, va bene. 
 
 
NA03_10classeA 
INV:  Ti va di raccontarmi quello che hai visto nel  filmato? 
NA03: Sì. 
INV:   Vai. 
NA03: Allora ho visto cos’è la maestra ha chiamato i- i: i bambini e poi 
son andati in classe. 
INV:   M:. E ti ricordi qualcos’altro che succedeva ? #### Di 
particolare? ## 
NA03:  E: # Sì. 
INV:   Dai. 



  2C - NA_10classeA 
NA03:  E c’è la maestra ## e- aveva dato un foglio per i bambini# così 
si- e:: ### E poi non mi ri- ricordo (subito) quell o che diceva la 
maestra. 
INV:   Ho capito. E i bimbi facevano qualcosa in qu el momento o non 
succedeva niente di particolare? 
NA03:  Stan facendo qualcosa 
INV:   E cosa facevano? 
NA03:  ###### °Non lo so°. 
INV:   Non ti ricordi? 
NA03:  ((sorride e scuote la testa)) 
 
 
NA05_10classeA 
INV:  allora mi racconti tutto 
NA05: ok. la me:stra ci insegnava a canta:re # in c erchio abbiamo 
cantato molte volte # poi abbiamo trovato non c’era  (za za za) e poi 
siamo entrati dentro # e po:i # ci siamo messi sui banchi # la maestra 
ha parlato ### poi ci ha insegnato delle cose abbia mo giocato abbiamo 
fatto i compiti # e poi e poi abbiamo scritto i com piti e poi siamo 
andati a  casa 
INV: e questo era quello che succedeva nel filmato?  
NA05: no non so ( xxx) 
INV: va bene ti ricordi qualcos’altro che vuoi aggi ungere 
NA05: ok prima di andarcene a casa abbiamo scritto il compito 
 
 
NA06_10classeA 
INV:  quello che hai visto 
NA05: sì la maestra nazzarena mentre i bambini (sta vano) giocando eme m: 
#tutti (ha detto) tutti in fila e ha messo la mano alzata e poi sono 
andati in classe si son tolti la maglia alcuni (xxx x) la maestra 
nazzarena così la maestra nazzarena ha chiuso la po rta e ha detto stiamo 
in classe tutti quanti e poi in classe ha detto gua rdate questo 
benedetto foglio! Non mi ricordo 
INV:  e dopo cosa succedeva? 
NA05: e dopo succedeva::m::vediamo## dopo alcuni bi mbi m:: m::: # hanno 
preso il quaderno di it-## il libro di italiano e: e-di seconda e-e- 
della classe seconda #con il numero due così non lo  so (xxx) perché un 
bimbo ce l’aveva in mano ##la maestra nazzarena ha detto adesso io 
scrivo chi non ricopia dopo m:m. non può lavorare #  forse  
 
 
NA07_10classeA 
INV: Ti va di raccontarmi quello che succedeva? 
NA07: Sì c’è filmato. ((indica il pulsante play sul  pc)) 
INV: No, non lo rivediamo. Raccontami tu quello che  hai visto. 
NA07: Sì. C’è la acqua##°posso bere acqua?° 
INV:  Ehhhh allora vai a bere, vuoi andare in bagno  a bere? # Oppure in 
classe? 
NA07: Sì 
INV: Bene, vai. 
((interruzione)) 
INV:  Allora, puoi continuare a raccontare, adesso.  ## Cosa succede # 
nel filmato? ## 
NA07: C’è la maestra Nazzarena ( ). 
INV:  M:? Eh: Cosa succedeva all’inizio? 
NA07:  No. 
INV:  Non te lo ricordi? 
NA07:  Sì. 
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INV:  Cosa succedeva? 
NA07:  (E metteva su la chiamare # va:( 12 syll) 
INV:  Ah, ho capito 
NA07:  Sì. 
INV:  E poi succede qualcos’altro? 
NA07:  Succede non c’è niente più  
INV:  Non c’è niente più, è finito. 
NA07:                [Sì]      [Sì] 
INV:  Ho capito, va bene. 
NA07:        [Sì]      [°Sì°] 
INV:  ((indicando il foglio)) Hai scritto qualcosa?  
NA07:  Non c’è scritto niente. 
 
 
NA08_10classeA 
INV:  quello che hai visto nel film # più cose poss ibile 
NA08:  ############################################ ##################### 
INV:  cosa succedeva # all’inizio, 
NA08:  ############################################ ##################### 
INV:  non ti ricordi cosa facevate voi  
NA08:  ############################################ ##################### 
INV:  dimmi quello che vuoi è, tranquillo 
NA08:  ############################################ ##################### 
INV:  ti ricordi qualcosa? ## sì?## 
NA08:  ############################################ ##################### 
INV:  ti ricordi che all’inizio i bambini erano in giardino # e dopo 
cosa succedeva? 
NA08:  ############################################ ##################### 
INV:  non te lo ricordi? 
NA08:############################################## ##################### 
INV:  volevi scrivere qualcosa? Preferisci scrivere ? ##à Se vuoi puoi 
andare fuori e scrivere le parole che ti ricordi di  quello che è 
successo ### Ti piace di più scrivere che parlare? 
NA08:  ############################################ ##################### 
INV:  vuoi leggermi quello che hai scritto semmai, no:::? Allora se vuoi 
puoi tornare a giocare fuori 
 
 
NA09_10classeA 
INV:  quello che hai visto ? 
NA09:  ho visto una classe di bambini che stavano g iocando # poi sono 
ritornati dentro e stu-diavano # poi sono andati a mangiare e alla fine 
hanno giocato di nuovo e hanno studiato 
 
 
NA10_10classeA 
INV: quello che hai visto adesso 
NA10:  sì 
INV: allora dai 
NA10:  allora- allora# prima## prima erano fuori## e poi sono ritornato 
dentro## e all’improvviso ho visto me che-che-che-c he poi giacomo ha 
scherzato e ha fatto (xxx) la voce e ho visto me 
INV: e ti ricordi qualcos’altro 
NA10:  E poi mi ha detto la maestra di avviso e ha detto no## qua##e non 
so###la fine  
INV: ti ricordi qualcos’altro che è successo, 
NA10:  No perché la fine non l’ho vista 
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NA13_10classeA 
INV:  Mi racconti tutto tutto quello che è successo  nel video che hai 
visto 
NA13: Allora c’e:ra # EravaNO usciti fuori e dopo, c’era la maestra 
Nazzarena, alcuni bambini sono venuti, a- e a- si s ono attaccati alla 
maestra Nazzarena. Dopo, sono entrati in fila, sono  andati in fila sono 
entrati dentro # dopo si erano- # dopo sono # si so no tolti la giacca ## 
e- dopo, sono entrati dentro e- e dopo, Chicco avev a parlato con- 
Giorgio # e dopo c’era- c’era# la maestra Nazzarena  che con un foglietto 
faceva così ((fa il gesto di sventolare un foglio))  e- e dopo dopo c’era 
Giacomo che aveva preso il fojetto e ha fatto così ((fa il gesto di 
girarsi))a quello dietro, e dopo- e dopo la maestra  Nazzarena ha fatto 
così ((gesticola))per colorare e dopo alla fine e: em: dopo alla fine # 
basta cioè dopo alla fine sono: (andati via). 
 
 
NA14_10classeA 
INV:  adesso ci racconti quello che hai visto 
NA14: allora # prima, prima dic-la maestra dice pri ma C e andiamo in 
fila poi andiamo dentro # g-giacomo ci da una sched a ## poi la maestra 
parla un po’ e e-e giacomo fa un po’ lo sciocco  e poi e poi non mi 
ricordo 
 
 
NA15_10classeA 
INV:  Mi racconti quello che hai visto nel filmato?  
NA15: Sì. 
INV:  Allora, vai. 
NA15: Prima la maes- # tutti erano: erano fuori. ## ## E: la maestra 
Nazzarena ha chiamato- chiamato tutti, siamo andati  dentro, ci siamo 
tolti la giacca, abbiamo cominciato: ## a- # studia re. 
INV:  Ah, ho capito. E ti ricordi qualcos’altro, mi  vuoi spiegare meglio 
quello che facevate? 
NA15: Non mi ricordo. 
 
 
NA17_10classeA 
INV:  Mi racconti tutto quello che hai visto # nel filmato 
NA17: ho visto quando eravamo fuori dopo siamo entr ati e ci siamo messi 
a sedere 
INV:  e dopo succedeva qualcos’altro? 
NA17: sì la maestra ci dava- (xxxxxx xxxx) andare a  prendere la giacca 
INV:  e:: dopo? 
NA17: (xxxxxxx) e dopo la maestra aveva (xxxxxxxx) 
INV:  c’era qualcosa (xxx) 
NA17: sì c’era qualcuno 
 
NA18_10video1 
INV:  Ti va di raccontarmi quello che hai visto nel  video? 
NA26: Sì. 
INV:  Vai, dimmi. 
NA26: Allora. Quando erano in f-fila ### ho visto c he la maestra # stava 
dicendo di mettere tutti in fila, poi dopo siamo an dati in classe, la 
maestra ci ha dato un foglietto ## poi gia- poi Gia como l’ha distribuito 
a tutti #### E:: ######## 
INV:   Ti ricordi qualcos’altro che succedeva: in m ezzo ? ########## 
NA26: Quando le maestre stavano chiacchierando °e: chiacchierando° 
############ Poi: °Non c’è più niente da- niente da  dire°. 
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NA19_10classeA 
INV:  Allora adesso se ti va mi racconti tutto quel lo che hai visto #  
NA19: allora # ho visto che noi siamo andati fuori # a giocare # poi # 
poi quando siamo andati fuori a giocare abbiamo gio cato # poi la maestra 
ha chiamato prima C e:: seconda C poi siamo andati in fila # siamo 
andati in classe ci siamo tolti la giacca e siamo e ntrati  
INV:  ho capito # e dopo succedeva qualcos’altro 
NA19: La maestra ha preso una scheda e:: ha detto a  giacomo porta tu-la 
scheda-le schede ai bambini e quindi ce le ha porta te a tutti 
 
 
NA20_10classeA 
INV:  Adesso cerca di raccontarmi tutto quello che hai visto  
NA20: e::: c’erano dei bambini che stavano giocando  e dopo maestra li ha 
chiamati in fila  e dopo sono rientrati si sono tol ti la giacca sono 
andati in classe e: la maestra ha fatto vedere un p o’ un foglio e dopo, 
giacomo ha appoggiato il foglio ai bambini e dopo: ### 
INV:  i bambini intanto facevano qualcosa? 
NA20: dopo l’hanno messo nello zaino e e:: e do:po,  ## hanno aperto il 
quaderno 
 
 
NA21_10classeA 
INV:  prova a pensare bene # all’inizio cosa succed eva? 
NA21: che la maestra Nazarena ci chiamava 
INV:  m: # e poi? 
NA21: poi siamo andati dentro ## abbiamo tolto la g iacca e abbiamo visto 
che sopra ai gancetti non ce ne so:no i bu: 
INV:  m: 
NA21: E poi la maestra ci ha spiegato di colorare # # de-sc-le etichette 
sul nostro banco 
INV:  ho capito 
NA21: e poi (xxx) facevano i fiori (xxx) i::# gance tti 
INV:  ti ricordi qualcos’altro? 
NA21: no # (ho raccontato tutto) 
 
 
NA22_10classeA 
INV:  quello che succedeva nel video 
NA22: e:: allora# ab-# è iniziato che la maestra ha  chiamato tutti i 
bambini per entrare # perché a:: era finito l’inter vallo # 
poi ci siamo tolti le giacche # abbiamo tolto le gi acche # poi qualcuno 
ha chiacchierato un po’ fuori #alla porta #poi siam o entrati abbiam 
tirato fuori tutto il mate- il materiale di italian o # poi abbiamo 
iniziato a lavorare scrivendo la data 
INV:  A::: ho capito e dopo succedeva qualcos’altro  
NA22: Sì quel giorno sì 
INV:  quel giorno sì# ma nel filmato? 
NA22: e:::: niente 
 
 
NA23_10classeA 
INV:  dimmi pure tutto quello che hai visto 
NA23: prima siamo (xxxx) poi (xxxxx) ha detto a Gia como di- che ## 
doveva dare a tutti il foglio bianco ### 
INV:  dopo succedeva qualcos’altro? 
NA23: non mi ricordo più 
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NA24_10video1 
INV:  Adesso mi racconti tutto quello che ti ricord i. 
NA24: (°Leggo quello che ho scritto°) Ci siamo noi che giochiamo fuori # 
poi- poi torniamo in classe e io gioco c(h)on il mi o c(h)ane (ride) e 
poi lo metto nello za(h)ino. 
INV:  Ho capito, e poi ti ricordi qualcos’altro? 
NA24: Sì, poi la maestra prende un foglietto che ci  fa vedere cosa 
dobbiamo fare che lo dobbiamo incollare? E poi dopo  pa- lo passa a 
distribuire. 
INV:  Ho capito. Dopo succede qualcos’altro? 
NA24: No. 
  
 

 


