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MB03_10classeA  
MB03: ce Emanuele mm ### Emanuele che dice una cosa . # che ha picchiato 
Davide:, picchiato Davide ## enrico ## la maestra s ta facendo una cosa 
## e e- entriamo in silenzio abbiamo messo le giacc he, e siamo entrati, 
e: la maestra dice facciamo la fila, poi ha e: siam o entrati # e basta  
INV: e basta  
MB03: è finito  
INV: e in classe cosa è successo?  
MB03: °parlava la maestra e basta° io ()  
INV: cosa stavi facendo?  
MB03: ((si siede composto))  
INV: ah ma stavi ascoltando?  
 
 
MB04_10classeA 
INV: mi racconti cosa succede nel video?  
MB04: si # è successo che: # stavamo facendo l’inte rvallo. ## e: siamo 
usciti # poi dopo siamo ritornati ## appena siamo r itornati a scuola # 
ci siamo tolte: °tolti° la giacca # po:i: .hhh siam o andati in classe ## 
.hhh e tutti si stavano sedendo e po:i: ### e poi s ono venuti dei 
bambini due che: uno si chiama Em- Emanuele e l’alt ro non so # so:no: 
venuti da noi a: dirci qualcosa che non mi ricordo più ### dopo se ne 
sono andati via e: °abbiamo cominciato a fare lezio ne° ## e: c’e:ra 
c’era la Cristina che ci stava parlando  
INV: sì 
MB04: pe:r ### per capire .hhh ehm poi #### le inse gnanti ######## °non 
ho più niente da dire°  
 
 
MB05_10classeA  
INV:Allora raccontami un po’ cosa è successo in que sto video cosa si 
vedeo?  
MB05: m: prima hhhh i bimbi di quarta vanno  
INV: dove?  
MB05: in classe ## e dopo ci siamo noi e dopo andia mo in classe a la- # 
a lavorare # e do:po .hhh abbiamo fatto le parole #  scri:vere # .hhh 
abbiamo fa:tto # e dopo °andia-° fra un po’ e: dopo  abbiamo fatto la 
mere:nda alle die:ci  
INV:ma prima o dopo?  
MB05: prima # dopo di nove °però°## e dopo hhh alle  un: # e dopo abbiamo 
giocato sono °u:scito° a la- lavorare e dodici quan do arriva uno andiamo 
a casa °e basta°  
INV: ma si vede nel video?  
MB05: eh?  
INV: si vede nel video?  
MB05: no  
INV: e poi cosa succede? Raccontami cosa succede ne l video. Raccontami 
raccontami  
MB05: ehm:  
INV: c’è qualcosa d’altro che ti ricordi?  
MB05: no 
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MB07_10classeA 
INV:cosa è successo nel video  
MB07: allora stavamo entrando da fuori # ci siamo t olti le giacche, # e 
siamo entrati dentro alla loro aula # la maestra ha  spiegato # i bambini 
non erano così tanto in silenzio poi::#### c’erano dei bambini di 
quarta, # che:: (xxxx) ci aiutavano # fine della st oria. 
 

MB09_10classeA 
MB09: c’era # emanuele e aldion # sono venuti perch é eh# l’altra volta 
abbiamo litigato io  e:# gli altri amici  e poi,## allora loro son 
venuti emanuele ha detto #ho detto h::##qualcuno gl i ha dato un calcio e 
lui ha detto # stavo ballando io # e lui è venuto q ua # e-e lui ha detto 
no tu mi hai dato per davvero! # e la maestra ha de tto che-che gioco 
sta-state facendo? E: lui ha detto# mi ricordo aldi on allora ha detto il 
giorno dopo siamo andati a scuola h:e ha detto abbi amo fatto pace, e poi 
# richi diceva diceva # diceva veniteme  a prenderm i venite a prendermi 
e poi davide ha detto basta noi avevamo smesso di l itigare #  lui ha 
detto no veniitemi a prendermi e poi fabio diceva c osì ancora così? E 
poi diceva venitemi a prendere così faccio un’altra  volta la lotta # io 
e dante abbiamo detto no abbiamo fatto pace?  Allor a non facciamo più la 
lotta noi abbiamo detto no lui ha detto sì # noi ab biamo detto no invece 
lui ha detto sì #e poi ci siamo ancora non ci lasci ano stare fahd e 
richi e gli altri # e poi danno la colpa a noi dico no- dicono  venite a  
a prenderci  venite a prenderci noi non abbiamo fat to niente loro dicono 
no ci hanno picchiato così dicono# 
INV: ho capito. # ma nel video si vede qualche cosa  prima di questa 
litigata? 
MB09: sì # C’erano due bambini # più grandi di noi # poi c’era marco io 
# stavamo parlando # e poi c’erano gli altri che ap pendevano le giacche 
# parlavano # ## e poi siamo entrati dentro # la ma estra ha detto io # 
voglio parlare un attimo perché questo intervallo è  stato un po’ brutto 
# e-e noi abbiamo detto # cose 
 
 
MB10_10classeA 
MB10: la prima ora ### stiamo entrando # in classe dall’intervallo # poi  
# (XXXX XXXXXX) ### poi la cristina stava spiegando  qualcosa # poi 
mentre stava spiegando # (xxxxx)  
((AUDIO INCOMPRENSIBILE)) 
 

 

MB11_10classeA 
INV: Mi provi a raccontare quello che ti ricordi # cosa è successo # 
cosa è successo cosa si vede?  
MB11: che: mm eravamo c- p- prima hhh siamo entrati  in classe con la 
fila di evacuazione a- a posare le giacche e la mae stra Cristina ci ha 
spiegato il compito. che ci avevamo da °fare° a cas a .hhh ## dopo em 
em:: come si dice °la° prima di- uscire: em abbiamo  abbiamo # scritto il 
compito subito ## e e dopo e:: m::: ### ce- cerano due bambini che- 
nella quarta non c’era la maestra allora ce li hann o mandati alla 
Cristina  
INV: ah è vero è vero  
MB11: c’erano quei bimbi °la° il fratello di Simone  # e l’altro che: # 
non lo so °il nome° e em dopo siamo andati in class e e basta.  
 
 
MB12_10classeA 
INV: raccontami cosa hai visto nel video, quello ch e ti ricordi  
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MB12: che cos’è questo? (( indica lo schermo del co mputer dove è 
raffigurato un quadro))  
INV:questo è un disegno # prima mi racconti il vide o che se no ti 
dimentichi tutto e poi ti racconto come hanno fatto  a fare questo 
disegno. # Vai raccontami bene cosa succede  
MB12: °abbia- abbia-° abbiamo visto gli altri miei compagni andare ## a 
entrare dentro in classe .hhh mettiamo a posto le g iacche poi siamo 
entrati ## .hhh dentro in classe # poi io sono anda to al mio banco °ho 
preso la mia bottiglia e mi sono imboffato d’acqua°   
INV: e poi  
MB12: .hhh e poi ho visto la °maestra° gli altri ba mbi:ni poi ho visto 
Manulele po- poi ho visto Emanuele poi ho visto # h o visto 
l’attaccapanni °con le nostre giacche° .hhh e poi e  poi ho visto di 
nuovo mi sono visto di nuovo un- # mi sono visto un 'altra volta che mi 
imboffavo d’acqua ### e poi ### poi ho visto ## poi  ho vi- poi ho visto 
ho visto di nuovo ( )Francesca quell’altra Francesc a ## e Cristina che 
non si sentiva che stava parlando  
INV: si l’audio non c’era  
MB12: poi basta  
 
 
MB13_10classeA 
INV: mi racconti un po’ cos’è successo nel video?  
MB13: si stava- siamo andati a scuola #siamo entrat i  # poi (xxxxxx) la 
giacca, e poi in classe la maestra stava spiegando # poi (xxxxxx) la 
cristina e (xxxxxx xxxxxxxxxxx) 
INV: ho capito # qui invece cosa hai scritto? […] c he cosa stavano 
facendo ti ricordi? 
MB13: stavano facendo le chiacchiere e (xxxxxxxx) 
INV: ho capito # e poi c’è qualcos’altro che ti ric ordi? 
MB13: io stavo ancora (cosando) la giacca ### e poi  #io stavo ancora 
vicino a savak # °(adesso sto vicino a imma)° 
INV: adesso sei vicono a imma #  nel video eri? 
MB13: vicino a savak 
 
 
MB14_10classeA 
MB14: si vede che: # noi stava:mo: andando a posare  la giacca.: # .hhh 
poi dopodichè ## è che alcuni stavano chiacchierand o e °alcuni stavano 
in silenzio°. Poi la maestra ci stava spiegando °pu nto° # ed era 
fi:nito.  
INV: non ti ricordi nient’altro?  
MB14: hhh nient’altro  
INV:qui cos’hai scritto? Hai scritto delle altre co se che non mi hai 
raccontato  
MB14: (( legge dal foglio)) sta:vo parlando con jas min po:i sono andato 
dalla maestra # °poi sono andato in classe a sederm i° .hhh sono andato 
dalla maestra .hhh pe:rché: non lo so non mi ricord o °perché jasmin non 
aveva rispettato alcune regole del gioco dell’inter vallo°.  
INV: ah ho capito, ho capito quindi sei andato dall a maestra. Va 
bene,non ti ricordi nient’altro?prova a pensare  
MB14: ####ah eh quando eravamo: # quasi tutti entra ti in classe # io ero 
ancora ai tempi # che io stavo a fianco a quel a qe l bimbo che si chiama 
junes # °proprio quello° # c’è # allora # e qui:ndi : cioè appena mi ero 
seduto stavo facendo zuuuummmmm e poi °mi ero fatto  così° ad ascoltare 
la maestra ## pe:rò: # c’era ## an- c’era anche: Al le # .hhh che: # 
qualcuno fa- oltre a Alle qualcuno faceva anche dei : # cioè allora 
parla:va durante che la maestra .hhh #### ((pensa)) no questo qui °no non 
è Alle allora° ## ero entrato mi ero seduto # e ave vo fatto così: ## °e: 
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do:po° la maestra la maestra ha iniziato °a spiegar e° ## Dopo ## 
dopodichè che la maestra ha spiega:to: # a- aveva a nche scritto qualcosa 
alla lavagna.: °però non mi ricordo cosa° ## e qui: ndi: .: °era finito 
proprio: # qui°  
 
 
MB15_10classeA 
INV: adesso puoi raccontarmi quello che ti ricordi del video 
MB15: io ho visto da bimbi #io stavo con (xxxx xxxx )e dopo ho visto 
(xxxxx xxxxx) e i bimbi tutti in fila  
INV: e poi? 
MB15: non mi è venuto in mente 
INV: prova a ricordare ##### dove stavate andando 
MB15: In classe # si vede anche da qua 
INV: sì #e poi? 
MB15: E dopo siamo messi a sedere 
INV: ok vi siete messi a sedere ## e poi cosa è suc cesso 
MB15: Più niente 
INV: cosa è successo # chi c’era 
MB15: Sì la-la cristina  
INV: c’era la cristina # sì# e poi? 
MB15: Dopo la francesca quell’altra 
INV: qualcuno stava parlando, 
MB15: Sì la cristina stava parlando 
INV: con chi? 
MB15: Con me 
INV: i tuoi compagni cosa facevano? 
MB15: Lesciona ### Dopo quando siamo andati fuori s iamo andati a fare 
intervallo #### Dopo non ricordo più 


