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EF25_10classeA 
EF25:  Allora durante l’intervallo # ci: siamo seduti e: n el nostro 
posto. ci siamo sistemati. e: Emiliano è:m è andato  sotto la 
cattedra e poi quando: prima che entrasse nella cla sse cioè:: 
quando è entrato # a: prendere il foglio e si è sed uto sul banco 
alcuni invece ne hanno approfittato perché non c’er a la prof. La 
Catia e la Stellina si erano sedute nella cattedra # e: m urlavano 
con: # con  gli altri che erano dall’altra parte de lla classe. 
Alcuni lavoravano come José Mirko e forse lavoravan o-# per 
tecnologia con:# per delle materie e:: ## niente ba sta. 
 
EF26_10classeA 
EF25:  Mi chiamo XXX## io visto prima parte loro video cla sse 
seconda parte mi hanno fare scermo  terza parte mi( xxxxx)sturba i 
altri 
RIC: Prima parte? 
Loro in classe! 
RIC: Loro chi? 
EF25:  Seconda D 
 
EF27_10classeA 
R: e: nella prima parte e: da noi che entriamo#nell a prima parte 
siamo tutti alzati e parliamo non andiamo nel nostr o posto andiamo 
dagli amici con cui vogliamo parlare e parliamo del le nostre cose. 
poi nella seconda parte invece siamo-siamo seduti t ranne due tre 
persone che devono finire di parlare e sono alzate # e nella 
seconda parte parliamo ma da seduti # e: nella terz a siamo quasi 
tutti seduti# e:  parliamo: # parliamo da lontano a nche nella 
terza ma: a differenza della prima siamo vabeh siam o seduti ma 
nella prima c’era un po’ troppo casino # e: nella s econda invece 
c’era casino ma eravamo seduti  la terza invece era vamo seduti ma 
c’era un po’ meno casino # e: ° dico cosa dico?° 
INV: no se vuoi raccontare proprio chi ha fatto cos a 
R: all’inizio siamo tutti entrati e ci siamo seduti  appena 
arrivati perché abbiamo posato il foglio # e poi ci  siamo alzati 
di nuovo e siamo andati a chiacchierare di nuovo # Emiliano si è 
alzato è andato nella cattedra e stava giocando e# cercava di 
tenere ordine ma non faceva in modo ca causare più caos poi nella 
seconda parte mi ha fatto ridere Khalid che passa e  fa apposta a 
spingere la Catia # e nella terza parte # mi ha fat to ridere: # mi 
ha fatto ridere Rodny che fanno quel-fanno il gioco  con la Miriam 
# e quando si fa il pugno però li dà un pugno forte . 
 
EF28_10classeA 
EF28: Micol è entrato in classe e () tutti si sono sedu to sul banco 
e h anno messo via il libro di- scienze ## e h anno preso fuori un 
foglio e hanno scritto qualcosa ### tranne uno Emil iano # che è 
seduto sulla classe # e guardare Hosny 
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INV: cosa facevano? # Emiliano cosa faceva? 
RUN: guardare Hosny 
 
EF29_10classeA 
EF29:  Prima en-## prima entrato Mirco e poi anche altri s ono 
entrati e## son tante persone stanno piedi e fanno muovere ## 
stanno muovendo ### e poi sono seduti e-## e ( xxxx xxxx ) Tatiana 
e: ### basta!  


