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NA01_10classeB 
INV: Racconta un po’ alla maestra che cosa hai vist o 
NA01: Io: visto maestra di seconda A detto a second a A che fa:tto.# 
seconda A di bambi- seconda D di bam-bini detto fat to un calcio e: fa-
detto un parolaccia. # Poi, # poi io visto p(r)imo so-sono-sono entrando 
# togli la giacca mettie: # la- ## °come si chiama quella° ((indica 
oggetto in aula)) 
INV: quello- qiuello là dici? # l’attaccapanni 
NA01: taccapannie: poi entrato in classe. ## poi (m aes)trato #la borsa 
## e poi:: la bambina di seconda D girato parlare #  chiacchierare# 
ancora # poi# è- così 
INV: è così. bravissimo tante cose hai ricordato ma  e ti ricordi anche 
il video che avete fatto voi? tanto tempo fa? 
NA01: sìì!# Ma già detto seconda C.  
INV: sì 
NA01: seconda c poi entrato in classe togli la giac ca la giacca sono 
ataccapann:-a poi entrato classe fatto un rumore po i c’è qualcuno sono 
ancora camminando # Chi-co fa-fa vedere suo cane pe lusci 
INV: m::::: ma chi è che è più brava di queste clas si la tua o questa 
qua che hai visto.Come si comportano # queste class i la tua classe e 
questa. 
NA01: non lo so 
INV: non lo so. secondo te dai due video # cosa pen si. Ci sono delle 
cose uguali o diverse 
NA01: no diverse 
INV: che cosa c’è di diverso 
NA01: è divers:e sono seconda D è girato noi sono c amminando # Chicco va 
a vedere seconda D nessuno va vedere qualcosa è # è  ma se hanno chiamato 
seconda A ## dire parolacce sì fatto non fatto calc io noi non chiamia-
chiamato seconda A fatto qualcosa quelli # questi è  diverse! 
INV: quindi siete più bravi voi ## secondo te siete  un po’ più bravi a 
scuola nel comportamento? 
NA01: non lo so 
 
 
NA02_10classeB 
INV: mi racconti # tutto quello che ti ricordi 
NA02: Prima quando# han-no messo in fila la maestra  ha ripetto fila per 
uno i bambini non si mettono in fila per uno ma si mettono in fila per 
due.# do:# si me-si mettono a-#a: ## a riposare la gia:cca per:# tanto 
tempo. poi quando la maestra è è entrato nella clas se hanno de:-hanno 
detto # hanno detto # quello che non va n-sul compo rtamento del-del 
quando siamo fuori a giocare.# po:i poi c’è due bam bini fuo-fuori dalla 
porta che stanno a sentire. 
INV: bene. Lo conosci questo video? Hai riconosciut o chi sono in questo 
video? li conosci quei bimbi e quella maestra? 
NA02: si sono i bambini della seconda D  
INV: e la maestra chi è? 
NA02: la maestra cristina 
INV: hai degli amici nella seconda D? 
NA02: no 
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INV: ascolta e ti ricordi invece il tuo video quell o che avete visto 
all’inizio? Sono più bravi o fanno più confusione d i voi? 
NA02: sono più bravi 
INV: veramente! Perché? 
NA02: perché noi abbiamo fatto il baccano 
INV: e loro invece cosa fanno? 
NA02: fanno il silenzio  
INV: però forse voi vi divertite di più? 
NA02: no 
 

 
NA03_10classeB 
INV: raccontami quello che ti ricordi # tutto quell o che sai di questo 
filmato ## che hai visto 
NA03: mi ricordavo quando si mettevano: i-in fila c he stanno andando in 
classe # e poi ci sono alcuni-e: bambini di quarta B ## e poi si sono 
seduti e poi: # infine la maestra stava spiegando e ::: al-alcune cose e 
poi  (xx) emanuele # e alien e poi alien ha detto c he emanuele ha detto 
una parolaccia 
INV: veramente? E quindi? 
NA03: e basta 
INV: e basta. # è finito così con una parolaccia qu esto video? 
NA03: sì 
INV: sì? Wow! Ascolta # li conosci questi bimbi che  hai visto? 
NA03: no 
INV: non sai chi sono? era la tua classe? 
NA03: no # era da un’altra classe 
INV: di un’altra classe # em:: ti ricordi invece la  tua classe quando 
abbiam visto il film 
NA03: sì 
INV: e questa classe com’erano? Più bravi meno brav i 
NA03: più bravi 
INV: e voi invece come eravate? 
NA03: un po’ bravi 
 
 
NA05_10classeB 
NA05:vi presenterò #una storia che- che so già # ch e è di una maestra on 
la sua classe ## la maestra è andata  a fare- è and ata a qualche parte 
con i suoi bambini ## dopo un po’ hanno camminato n el corridoio # sono 
arrivati in classe non c’erano ancora gli astucci s i erano sedute e un 
bambino, ha guardato nel suo zaino #  e l’altro bam bino non ha guardato 
nel suo zaino non abbiamo visto # ma ha messo l’ast uccio # la maestra ha 
detto a un bambino # mica sei so:rdo ## e: poi un b ambino ha detto che 
qualcuno ha dato un ca(l)cio al bambino e ha detto una parolaccia la 
maestra ha detto quando ? # ha detto dopo e poi ###  ho visto## 
m:e:si::## un bambino con un altro bambino che cono sco già l’altro 
bambino ## e hanno visto e poi è finito il filmato 
INV:  ok e quindi cosa dici di questa classe che ha i visto # la conosci 
tutta questa classe? 
NA05: m: # credo che- # non mi ricordo # però # cre do che sia una classe 
molto rumorosa # hanno fatto troppo rumore quando s i sono seduti sulle 
sedie 
INV:  e anche voi succede? Avete fatto anche voi un  video # ti ricordi 
che avete fatto un video 
NA05: si anche noi l’abbiamo fatto 
INV:  e come eravate voi? 
NA05: e:::# davvero rumorosissimi 



  2C - NA_10classeB 
INV:  di più quindi? 
NA05: sì 
INV:  ah: come mai? 
NA05: perché eravamo entrati dal giardino 
INV:  e quindi si fa più confusione dal giardino 
NA05: mhmh # abbiamo parlato abbiamo parlato e c’er a una confusione! # 
la maestra ci ha fatto vedere un foglio da firmare nel video # poi ha 
detto giacomo distribuisci a tutti i tuoi compagni  e lui li ha 
distribuiti  a tutti 
 
 
NA06_10classeB 
NA06: ho visto che emanuele ha dato un calcio a un bambino e il bambino 
poi in classe l’ha detto alla maestra che la maestr a em: l’ha-ha 
sgridato a manuel # a manuele # poi manuele # la ma estra ha messo in 
punizione manuele e::al scondo int-# la maestra ha messo in punizione 
manuele e manuele è andato a sedere ## e poi il bam bino è andato a posar  
la giacca. # e poi non mi ricordo 
INV:  ascolta # la conosci li conosci li stai chiam ano coi nomi vuol 
dire che conosci # la classe la conosci? 
NA06: non tanto un pochino 
INV:  e la maestra la conosci? 
NA06: la maestra:# cristina 
INV:  e te lo ricordi invece il video che avete fat to voi?  
NA06: sì 
INV:  ci son delle cose che vuoi dirmi? Diverse # u guali 
NA06: allora quella classe adesso era un po’ monell a perché-perché si 
son fatti sgridare e:: nella nostra appena entrati in classe anche noi e 
quindi m::  secondo me tutti e due uguali  
 
 
NA07_10classeB 
INV: mi racconti quello che hai visto? 
NA07: sì 
INV: mi racconti il video che hai visto? 
NA07: sì 
INV: dimmi 
NA07: #primo# primo c-i bambini sono fuori toji gia che# e poi torno in 
classe. un bambino e:e:: dice parolacce#  poi# poi sono# poi sono sta-
ste-stato po’# unpo ##natimo # un po’ parlando# po: i sono stato # 
silenzio. Finito. 
INV: finito bravo! E poi? 
NA07: poi (xxx) 
INV: non no aspetta e poi volevi dire  un’altra cos a? 
NA07: no 
INV: basta. Ascolta e ti ricordi invece il tuo vide o quello della tua 
classe che avete fatto un po’ di tempo fa? Te lo ri cordi il video? 
NA07: no 
INV: niente niente niente? 
NA07: un pochino 
INV: e un pochino. cosa succedeva in quel video? 
NA07: e:::video bene 
INV: bene. cosa c’era nel video. chi c’era 
NA07: tutti 
INV: e cosa facevate# tutti 
NA07: facevate ## m: facevate parlare 
INV: m: sempre? 
NA07: no semple 
INV: non sempre. Che cosa succede in quel video 
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NA07: non c’è niente 
INV: non c’è niente. Ma sono uguali i due video? So no uguali? 
NA07: no 
INV: no:? Che cosa c’è di diverso 
NA07: diverso sono # sono non uguale 
INV: che cosa è diverso 
NA07: è diverso di naltro #parlale 
INV: il modo di parlare? 
NA07: sì # sempre 
INV: sempre. quindi in questo video, 
NA07: no  
INV: cosa succede in questo video 
NA07: si succede bene 
INV: sono bravi questi ragazzi in questo video? Son  dei bravi bambini? 
NA07: no tanto 
INV: non tanto e nel tuo video della tua classe? 
NA07: e:: non tanto 
INV: non tanto. Ma la tua classe non siete bravi ta nto? 
NA07: m: # no 
INV: perché cosa fate? Perché? 
NA07: e:  
INV: cosa fate che non  va bene? 
NA07: e fate #e fate sciocchino 
INV: veramente? Tu o tutti? 
NA07: chicco 
INV: chicco fa lo sciocchino? 
NA07: sì semple 
INV: m: e tu? 
NA07: no 
INV: tu sei bravo? 
NA07: un pochino 
INV: un pochino anche tu. Tutti un pochino. E la ma estra cosa dice 
NA07: maestra# e: # no non dice tanto 
INV: da una punizione? 
NA07: no# 
INV: non fa niente? 
NA07: no n-non dice tanto 
INV: ma ti piace la tua classe? 
NA07: sì 
INV: sii? i tuoi compagni ti piacciono? 
NA07: m:::: sì 
INV: tutti tutti? 
NA07: no tutti 
INV: non tutti. quanti ti piacciono # tanti o pochi  
NA07: pochi 
INV: pochi? E tutti gli altri non  ti piacciono? 
NA07: no 
 
INV: chi è che ti piace della classe 
NA07: e:: non lo so ((ride)) 
INV: non lo sai? Chi è che non ti piace della classe 
NA07: e::: so:- dimenticato 
INV: l’hai dimenticato. Ma perché non ti piacciono 
NA07: e::: # e: ma sono (solo sala) borse  e mi dis turbano 
INV: m: e invece non bisogna a scuola vero? # Cosa bisogna fare a scuola 
NA07: bisogna far bene 
INV: e cosa vuol dire fare bene 
NA07: vuol dile deve-vuol dile deve-bisogna fare in  classe non deve far 
male 



  2C - NA_10classeB 
INV: non bisogna far male,# poi cosa 
NA07: non bisogna fa sciocchini 
INV: e poi ancora? 
NA07: non bisogna farlo non bisogna farlo dici paro laccia 
INV: e ancora cosa 
NA07: no 
INV: altre cose 
NA07: no 
INV: basta così? 
NA07: sì 
 
 
NA08_10classeB 
INV: ti ricordi il video che hai visto? ### dai rac contami tutto quello 
che ricordi #####che cosa ricordi di questo video # ### chi c’è # che 
cosa c’è ########### dove so::no se li conosci ### chi sono ### è facile 
no? 
(( interviene un altro bambino spontaneamente come mediatore parlando in 
cinese con NA08, INV lascia fare e finge di accetta re il cinese per far 
parlare l’alunno )) 
INV:  mi dici chi sono? Dove siamo? Sono degli anim ali? 
NA08: no 
INV:  no e allora cosa sono? Chi sono? Degli uomini ’ delle maestre? 
NA08:°degli uomimi° 
INV:  dove sono # a casa? 
NA08:°in classe° 
INV: in classe bravo # e chi sono? 
NA08:°dei bambini 
INV: cosa fanno  in classe ### che cosa fanno #####  qui che cosa fanno  
## che cosa stanno facendo ? ### come si dice in ci nese? ########## m: ? 
che cosa fanno tutti lì quei bambini? ####?((INV la scia andare il video 
per facilitare la narrazione))  quello cosa fa? ### #### e adesso? #### 
cosa fanno lì  
NA08: tojere le giacche 
INV: è vero ###perché? ### perché? ##dove vanno? 
NA08: in classe 
INV: e quindi cosa fanno lì adesso ### cosa fanno? 
NA08: pa:rlando 
INV: stanno parlando, ### questa chi è? 
NA08: la maestra 
INV: poi vediamo se succede qualcosa # e fanno altr e cose ##### altre 
cose ci sono? # basta così? 
NA08: basta 
 
 
NA09_10classeB 
NA09: il racconto che abbiamo visto. # prima dei ba mbini sono- 
rientrati:: ## dalla ricreazione # si sono tolte le  giacche  ## si sono 
tolti le giacche, e: sono andati subito in classe. # hanno fatto un po’ 
di confusione ma:# subito sono stati zitti.# la noe mi ha detto: # 
qualcosa alla maestra. # poi:# gli altri bambini ha nno detto che-# un 
bambino ha detto all’altro una parolaccia e gli ha dato un calcio # 
infine sono arrivati e:: # i due bambini, e gli-e g li hanno spiegato il 
gioco che stavano facèndo e come sono avvenute le c ose. 
INV: m:## bene 
NA09: e poi è finito 
INV: poi è finito.# ma tu conosci quindi questi bim bi perché li hai 
chiamati per nome li conosci questi del video? 
NA09: un po’ un po’ 
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INV: un po’ un po’ come mai li conosci? 
NA09: perché # dei bambini laila Alessandro e:# rom ina andavano con me 
all’asilo # la noemi # anche lei abitava vicino a c asa mia# e gli 
altri:#uno che si chiama luigi era amico della romi na e la romina mi ha 
parlato tanto di lui 
INV: ok. ascolta come sono questi bimbi a parte i t uoi amici proprio 
questa classe quindi di bimbi come la trovi nel vid eo come ti è sembrata 
NA09: un po’ rumorosa 
INV: un po’ rumorosa come voi o meno di voi? 
NA09: come noi 
INV: te lo ricordi il video che avete fatto tanto t empo fa anche voi che 
avete raccontato un video della vostra classe? 
NA09: no 
INV: no? Non l’hai visto anche te? 
NA09: sì l’ho visto ma non me lo ricordo 
INV: niente niente niente? 
NA09: si sono entrati dal giardino hanno fatto la c onfusione raffaella 
ha dato un pizzicotto a dilan e basta 
INV: allora te lo ricordi bene # com’era quel video ? 
NA09: sì quando raffella ha dato il pizzicotto a di lan # è come il 
bambino che ha dato il calcio al bambino nel gioco # e lo stesso rumore 
l’abbiamo fatto anche noi, # abbiamo messo la stess a cosa nella g- nelle 
giacche e siamo appena entrati dalla ricreazione, #  è quasi uguale 
INV: m::: quindi vi comportate uguali # nelle due c lassi m:? # ascolta#  
bene o male vi comportate secondo te 
NA09: troppo difficile # a volte a volte sì 
 
 
NA13_10classeB 
NA13: a scuola, ## no:i:: ci comportiamo: # come-#c i comportiamo un:un 
po’ bene un po’ male però la maggior parte male per ò certe volte anche 
bene, e-em:::# cioè quasi uguale a quelli lì em: 
INV: quelli lì chi? 
NA13: a quelli che abbiam guardato 
INV: è: raccontami perché io non li ho visti 
NA13: e:: che stavano andando in fila,# e: no erano  usciti da quella 
porta # stavano in fila e: # erano in fila però la fila era tutta 
disordinata  però erano-c’avevano dei bambini divis i # più grandi che 
c’era una che- era andata in bagno senza dirlo e un o che aspettava fermo 
e: perché voleva andare in bagno, dopo sono entrati  nella loro classe, 
c’era un bambino che era nel banco vicino ad una ba mbina e che gli stava 
facendo male la maestra stava gridando un bambino e  mentre le- stava 
scrivendo alla lavagna e dopo l’ha sgridato c’era d ue bambini che io 
conoscevo e:# che uno ha detto che- che gli ha dato  un calcio nel piede  
e l’altro dice che non è vero 
INV: ed è finito così # e quindi com’è questa class e # come sono 
NA13: un po’ bene un po’ male 
 
 
NA14_10classeB 
NA14: della:-erano dei bam,bini della seconda B e h anno:: hanno fatto-
hanno messo a posto le giacche,#  e poi# si sono me ssi a sedere  e hanno 
parlato.#  e poi e poi c’era un bambino  e manu # g li ave-a quel bambino 
gli aveva detto una parolaccia #  e allora quel bam bino l’ha detto alla 
maestra # e gl- e poi # e poi non mi ricordo 
INV: m: non ti ricordi nulla? 
NA14: no no no 
INV: che cosa fanno 
NA14: fanno di::- fanno del:-## entrano in classe 
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INV: mhm# e cosa su- 
NA14: e poi parlano del gioco 
INV: e cosa fanno in classe 
NA14: parlano: # parlano. ###°e poi non mi ricordo più niente° 
INV: m: # va bene così 
NA14: ecco a me non mi ricordavo la maglietta di qu esto qui 
INV: com’è la maglietta di questo qui 
NA14: e::: grigia e: grigia e: ## e.:: la striscia nera qui 
INV: ma perché ti piace questa maglietta per questo  volevi ricordarla? 
NA14: no perché volevo fare questa parte  
INV: a: e cosa succede in questa parte 
NA14: che questo bambino e:- manu gli aveva detto u na parolaccia 
INV: ok ecco cosa è successo # per quello te la ric ordi ## ok ascolta ma 
questa classe che hai visto com’è secondo te come s ono questi bimbi 
NA14: e:::  
INV: come si comportano 
NA14: uguale a noi 
INV: uguali a voi si? Non sono più bravi o meno bra vi di voi? 
NA14: no perché manu alcune volta dice parolacce # e pure parole 
offensive e pure alcune volte pure Sebastiano a vol te le dice 
INV:  ho capito però loro non erano  della classe c he hai visto 
NA14: no 
INV:  no? Invece i bimbi della classe come sono sec ondo te come si 
comportano 
NA14: i miei? 
INV:  no quei bimbi che hai visto 
NA14: a:: # °uguale a noi° 
INV:  uguale # e voi come vi comportate 
NA14: uguale a loro 
INV:  uguale bene o uguale male 
NA14: uguale bene 
INV:  ascolta era un momento di scuola quello lì 
NA14: dell’intervallo 
INV: come questo che suona # bene grazie! 
 
 
NA15_10classeB 
NA15: all’inizio c’erano dei bambini #che-# sì la c lasse si chiamava 
seconda D e i bambini stavano entrando dall’interva llo ### dopo si sono 
tolti le giacche e sono entrati # avevano due bambi ni che la loro 
maestra non c’era e li hanno divisi e due bambini e rano in quella classe 
### poi hanno fatto baccano e la maestra a:-li ha s gridati e hanno 
iniziato a lavorare # poi alla fine sono arrivati d ue bambini e hanno 
detto una cosa alla maestra # punto 
INV: punto # ascolta ti ricordi invece il video del la vostra classe che 
avete fatto tempo fa? 
NA15: o::::# l’inizio 
INV: un po’ te lo ricordi. # sai farmi un confronto  tra i due video tra 
due classe un confronto un po’ nel comportamento co me sono queste due 
classi l tua  e quest’altra classe che hai visto 
NA15: stavamo # tutti e due le classi stavamo entra ndo dall’intervallo e 
ci siam tolti tutti e due le classi le giacche # do po siamo entrati 
dentro # tutti e due # abbiamo fatto baccano # tutt i  e due ## la 
maestra ci ha sgridato # tutti e due 
INV: quindi uguali siete 
NA15: uguali 
INV: o c’è una classe ch fa più baccano dell’altra # o una-# c’è 
qualcosa di diverso nei comportamenti m? 
NA15: no 
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INV: no? # uguali siete # e come siete #allora 
NA15: rumorosi ### e: #### 
INV: sempre? Siete sempre rumorosi? 
NA15: quasi sempre  
INV: veramente? 
NA15: noi quasi sempre 
INV: e va bene così nel senso che è normale così? B isogna essere 
rumorosi in questa scuola? 
NA15: no # silenziosi 
INV:  e allora come si fa 
NA15: si fa silenzio così la maestra-# il premio ch e ci deve dare è 
giocare # molto # e- certe volte non ci fa giocare affatto  
INV:  quindi fare baccano perché è colpa della maes tra che non vi fa 
giocare affatto 
NA15: no di: di de-dei bambini che fanno baccano e fanno stare seduta 
tutta la classe 
INV:  quindi questa cosa non va bene # hai una solu zione un consiglio 
una soluzione per risolvere il problema di questa s cuola? 
NA15: sì che tutti tutte le classi dobbiamo fare si lenzio così più 
giochiamo e più # andiamo avanti 
INV:  quindi bisogna che le maestre promettano di f arvi giocare sennò 
voi non fate silenzio se sapete che non avete il pr emio vero? 
NA15: no perché certe volte le maestre ci dicono ## # che noi facciamo 
rumore non giochiamo # dopo alla fine che facciamo silenzio ci fa 
giocare ## silenzio assoluto. 
INV:  ok # va bene à GRAZIE 
 
 
NA17_10classeB 
NA17: io ho visto # stavano camminando # erano in f ila  e: ## dopo la 
maestra li ha chiamati # ha chiamato anche una bimb a ha chiamato ## e:  
si chiamava elois::: # ha detto in quale classe sei  # poi s-s-hanno 
appeso le giacche e sono tornati dentro # tutti al loro posto # la 
maestra stava parlando con un’altra maestra # poi #  fuori dalla porta 
c’erano due bimbi # ha-ha detto # ha detto un bimbo  che gli ha dato un 
calcio e gli ha detto una parolaccia l’altro bimbo ha detto non è vero. 
### poi la maestra sta ancora parlando si sono mess i composti al loro 
posto # si sono messi in posizione di riposo. #### finito 
INV:  finito ok ## ascolta ti ricordi il video che avete fatto voi  
invece all’inizio dell’anno tu l’hai visto? Sì? ###  eh l’hai visto il 
video? Sì. Secondo te questa classe che hai visto m : ? e  pensi alla tua 
classe e al tuo video m:? # com’è questa classe e c ome eravate invece 
voi nel video? 
NA17: nel video noi eravamo un po’ più monelli ## i nvece questa classe 
è:: più tranquilla 
INV:  ok # la conosci questa classe? 
NA17: sì 
INV:  ok. È sempre più tranquilla o è un caso secon do te 
NA17: è un caso 
INV:  è un caso? Come fai a saperlo # vai nelle lor o classi a volte? 
NA17: no dal posto sento alcune volte un po’ di con fusione 
INV:  e voi invece siete sempre monelli o era un ca so? 
NA17: siamo sempre un po’ monelli 
 
 
NA18_10classeB 
NA18: sta-stavano entrando # in classe # dall’inter vallo # poi hanno 
appeso le giacche # una-una o due erano cadute # e( rano) entrati in 
classe # uno stava bevendo e::# la maestra-### la m aestra # ave-aveva 
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chiamato una bambina # lei le ha dato la risposta  # e poi ha detto 
cominciamo? ### E: loro hanno fatto # un po’ silenz io ##### poi qua-un 
bambino aveva detto una parolaccia  e gli aveva dat o un calcio # poi 
dopo a manuele l’ha fat-e-il bambino era lì che ave va detto la 
parolaccia  e il calcio poi dopo era finito 
INV:  ok # li conosco questi bimbi? 
NA18: alcuni # ma-manuele # l’altro quello che stav a bevendo non mi 
ricordo # e dopo c’era dario # lo conoscevo # della  terza fila c’era 
luigi # li conoscevo 
INV:  quindi una classe che conosci 
NA18: con- e: andano all’asilo 
INV:  andavi all’asilo # ascolta ti ricordi invece il video che avete 
fatto voi? M:? mi dici se siete due classi uguali o  due classi diverse 
NA18: siamo due classi uguali 
INV:  su che cosa siete uguali 
NA18: che noi stiamo entrando dall’intervallo # abb iamo preso le giacche 
# due sono cadute # raffele ha dato un pizzicotto a  dylan # eravamo 
entrati poi dopo la maestra poi ci ha detto le istr uzioni à l’ha de-le 
ha date  a giacomo noi dobbiamo scrivere una cosa s otto # 
INV:  quindi fate un po’ le stesse cose #m: # e sie te anche bravi uguali 
anche nel comportamento oppure secondo te vedi dell e differenze 
NA18: van bene 
INV:  van bene tutte e  due 
NA18: fa la confusione la seconda D un po’ # questa  qua 
INV:  la classe ok # un’altra classe ancora 
NA18: si sarebbe vicino alla terza C 
INV:  Invece la tua classe com’è come sono i tuoi c ompagni 
NA18: sono un po’ rumorosi  
INV:  un po’ rumorosi però solo un po’ non troppo 
NA18: parlano un po’ a voce alta poi quando dice de ve spiegare la 
maestra stiamo tutti zitti. 
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INV:  raccontami un po’ quello che hai visto oggi 
NA19: ho visto dei bambini che si sono messi in fil a # e la maestra che 
diceva ## sempre ### sempre che:# si dovevano mette re in fila per uno # 
poi si sono messi- sono entrati in classe  e si son o seduti alcuni sono 
rimasti in piedi # e invece altri seduti # la maest ra parlava e quelli 
seduti ascoltavano invece gli altri che camminavano  no # e poi# e poi 
### e poi ## hanno- e poi # due # si sono-hanno lit igato  e uno ha detto 
una parolaccia e l’altro ha detto alla maestra # ch e lui ha detto una 
parolaccia 
INV:  e quindi la maestra che cosa ha fatto 
NA19:  non mi ricordo 
INV:  non ti ricordi # è finito quindi così? e li c onosci questi bimbi? 
NA19:  no 
INV:  no # mai visti? 
NA19: uno sì # non so il nome però l’ho visto tante  volte 
INV: la maestra che hai visto nl video la conosci? 
NA19: cristina 
INV: e com’era questa classe della maestra critina # com’erano questi 
bimbi suoi alunni come sono 
NA19: m:::  br-bravi 
INV:  perché bravi 
NA19: perché noi quasi sempre urliamo invece li alt ri sono buoni 
INV:  e com’è che urlate voi? 
NA19: ci agitiamo 
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NA20: abbiamo visto i bambini della seconda ## D # che-# che stavano 
venendo dal gioco ### po:-poi si sono messi seduti # e qualche bimbo 
aveva bevuto ### e poi ha:-hanno # hanno # dopo son o venuti due bambini 
che uno ha detto che gli ha dato un calcio e ha det to due parolacce.## e 
poi la maestra gli ha chiesto che gioco stavate fac endo ## poi è finito 
INV:  com’erano questi bimbi  #questa classe 
NA20: un po’ rumorosi 
INV:  un po’ rumorosa? # e voi come siete invece? T i ricordi che avevate 
anche voi avevate visto un video all’inizio dell’in izio dell’anno è 
uguale o ci sono delle cose diverse 
NA20: ci sono delle cose diverse 
INV:  che cosa per esempio 
NA20: che quan-quando-quando il bambino che è venut o in classe gli ha 
detto che gli ha dato un calcio e gli ha detto due parolacce si alza la 
mano per dirlo non si dice così 
INV:  È una regola questa # e voi alzate la mano in  classe?  
NA20: sì # però qualcuno no 
INV:  e che cosa altro è diverso 
NA20: che-che poi non si dicono le parole alla maes tra alzate si deve 
sedere un bambino # e alzare la mano 
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INV:  partiamo e intanto mi racconti tutto quello c he hai visto? ##### 
dai tutto quello che ricordi ####non era mica una s toria complicata 
NA21: io non mi ricordo 
INV:  ma come scusa hai tanto parlato finché vedevi  il film  
NA21: ############################################# ##################### 
INV:  che cosa hai visto ## delle macchine? # degli  animali? 
NA21: ############################################# ##################### 
INV:  INV:  guardami qua ti sembra una storia compl icata da raccontare? 
Che cosa succede? Che cosa vedi? 
NA21: ############################################# ##################### 
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NA22: i bambini della seconda D # sono tornati da f uori# da fuori 
dall’intervallo ## che poi sono iniziati ad entrare  e a togliersi le 
giacche # poi c’erano alcuni bambini # invece # che  facevano gli 
sciocchi #o- e la maestra ha detto sbrigatevi ## Lo ro però continuavano 
a giocare # poi i bambini sono entrati in classe # si sono seduti # 
alcuni hanno bevuto l’acqua # che avevano nello zai no # prima hanno 
chiesto # la maestra ha detto di sì # li ha fatti b ere # poi hanno 
raccontato quello che hanno fatto di sbagliato # po i ha parlato un 
bambino poi un altro poi ha parlato alghion. # poi ha detto la maestra 
quando è successo? eh?# la bambino ha detto non me lo ricordo # e la 
maestra ha detto # ma che cosa- ma che cosa ti ha f atto ? ## e poi  
finito il video. 
INV:  m: # ascolta invece- ti ricordi invece il vid eo che avete fatto 
voi? 
NA22: sì 
INV:  ti ricordi che differenze ci sono com’è quest a classe e pensi 
invece alla tua classe nel video  
NA22: che-## no:i # quando ci siam messi le giacche  ce le siam tolte 
subito # non le abbiam fatte cadere # le abbiam fat te cadere poche # noi 
ci siam seduti subito # poi noi, resistiamo nel vid eo # che noemi dice # 
posso andare in bagno # però noi resistiamo # perch é siamo grandi # dice 
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sempre la maestra, # poi p- poi però c’era raffaell a che ha dato un 
pizzicotto a  dilan #e- dilan si è arrabbiato# e–# l’ha detto alla 
maestra ## rafaella l’ha fatto per scherzo solo che  dilan- si è 
°raffaella ha fatto per scherzo°# però dilan s’è ar rabbiato poi l’ha 
detto alla maestra # la maestra ha detto raffaella ma perché ha detto a 
dilan gli hai dato a dilan un pizzicotto # raffaell a ha detto che era 
per scherzo però lui non l’accettava # la maestra h a detto questo non è 
uno scherzo gli scherzi divertenti ma non questo pe rché #  gli potevi 
fare male! # e dilan però quando raffaella ha fatto  il pizzicotto ha 
fatto così 
INV:  così come 
NA22: è perché- per dare un pugno ## però non l’ha dato poi la maestra 
ha detto agli ultimi bambini sbrigatevi # perché lo ro stavano già 
iniziando a lavorare # poi la maestra ha detto agli  ultimi bambini 
sbrigatevi # poi la maestra ci ha fatto scrivere su  di un foglio e ci ha 
dato le istruzioni # poi giacomo ha iniziato a pass are e tutti abbiamo 
iniziato a dire grazie grazie # poi quando giacomo ha finito abbiamo 
iniziato. 
INV:  ma quindi secondo te voi eravate più:- più br avi nel vostro video? 
# si? # perché dici eravate più bravi 
NA22: Perché::: ## 
INV:  questi bimbi sono meno bravi di voi? 
NA22: Sì perché loro fanno gli sciocchi qui # noi n on sempre # invece 
loro quasi sempre però certe volte li vedo # spesso  tante volte. Penso # 
Noi siamo un po’ siamo un po’ più bravi a metter le  giacche # però noi 
le giacche non le facciamo cadere proprio tutte 
INV:  invece loro sì 
NA22: due o tre però loro certe volte ne fanno cade re due o  quattro  
INV: sono più sbadati possiamo dire # voi siete più  precisi 
NA22: Cioè non proprio loro # loro non sono attenti  a quello che fanno! 
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NA23: è un video che- ## che c’erano dei bambini in  fila che stavano 
entrando in classe. ## em: la seco-#la seconda # D # hanno messo  a 
posto le giacche nell’attaccapanni # dopo sono entr ati # e::# sono 
entrati si son seduti sui banchi hanno parlato un p ochino # dopo la 
maestra ha parlato di una co:sa # e dopo è venuto a ldion e emanuele ha 
detto aldion che emanuele gli ha dato un calcio nel  piede e: e basta 
INV:  ascolta # ti ricordi invece il video che avet e fatto voi? 
NA23: e:## eravamo un po’ monelli, ## e po- ci com- portavamo quasi 
sempre male  
INV:  invece questi bimbi qua? 
NA23: si comportavano bene. 
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NA24: la seconda D mentre entrava in classe con la seconda A facevano 
tanto baccano # tanta confusione. # D’improvviso sp unta manuele che dice 
alla maestra che dario ha detto una parolaccia e ha  dato un calcio, 
#a::: a un bambino 
INV:  e quindi? 
NA24: e quindi la maestra si arrabbia ## con dario ##e lo mette in 
punizione #### poi i bambini si mettono a studiare ####### 
INV:  qualcos’altro ricordi? #com’erano questi bamb ini questa classe 
secondo te # se devi essere un maestro, come ti sem bra questa classe 
NA24: un po’ monella 
INV:  e voi come siete invece 
NA24: un po’ più bravi  


