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MB02_10classeB 
MB02: e::: ho visto::m::: i bambini della seconda C  che erano::: in 
cortile a giocare dopo sono tornati in classe # si sono messi a posto  e 
hanno- la maestra nazarena ha detto che dovevano pr endere le schede # di 
compito # e # dovevano anche scrivere sul diario le  cose che diceva la 
maestra ## poi si sono alzati e: e poi sono andati in giro ## c’era una 
bambina che si chiama noemi che stava chiacchierand o ## poi:::: ##### 
po:i ##### 
INV: non ti ricordi più niente. ## va bene lo stess o ### allora # 
ascolta invece questa cosa ## com’è questa classe? 
MB02: mah mi sembra una classe::: buo-cioè # che ch iacchierano però  
ascoltano la maestra # alcune volte credo 
INV: e ti ricordi invece il video che avete fatto v oi # e come eravate 
invece # com’era la tua classe 
MB02: eh ## così così 
INV: se devi fare un confronto # tra le due classi?  
MB02: meglio la nostra perché: era un po più tranqu illa invece la loro 
era un po più: # chiacchieravano troppo # invece la  nostra era un po’ # 
non-nessuno chiacchierava # si sono messi ognuno al  suo posto # invece i 
nuovo lì che all’inizio hanno camminato per la clas se poi faceva scambio 
qualcosa ### meglio la nostra classe 
INV: m::: ok # e:::perché non va bene fare quello c he f- ci sono delle 
cose che non vanno bene che fate voi? 
MB02: alcune cose no alcune cose sì 
INV: per esempio? 
MB02: o:: le cose no nel senso che quando la maestr a dice in fila loro 
devono stare in fila loro non erano in fila erano p er due per tre quando 
li ho visti::: quando erano fuori per andare in cla sse ## poi il sì è 
che si sono subito seduti hanno ascoltato la maestr a e hanno preso 
subito il compito 
INV: va bene 
 
 
MB03_10classeB 
INV: devi raccontare alla maestra quello che hai vi sto 
MB03: ho visto che i bambini che erano bravi # son andati quando ha 
detto la maestra in fila per uno e son andati subit o e qualcuno ha fatto 
il cattivo con l’altro ## em###°si chiama° gli altr i gli altri erano un 
po’ cattivi # e uno si alzava ogni volta dalla sedi a. #e poi la maestra 
ha detto di: scrivere sul quaderno # e tutti han pr eso la cartellina per 
mettersi mettervi l’avviso # de-dei genitori.## e h an-e hanno messo 
tutti nella cartellina # e poi- e poi # hanno-# una  ha preso un mazzeto 
e poi l’ha portato a una femmina per farlo vedere# l’ha abbracciato##e 
poi # uno faceva così 
INV: cosa faceva quindi? 
MB03: e: faceva così 
INV:  e così come si può dire faceva così 
MB03: e: ballare 
INV:  ballava?ok 
MB03: (   )e quella cinese # ballava anche lei # e poi la maestra ## la 
maestra## è andata m: ## è andata e ha lasciato i b imbi nella classa e 
poi è tornata per dire e:: il compito e l’avviso # e poi quando sono 
entrati una # e faceva così 
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INV:   così come 
MB03:  così 
INV:   cosa vuol dire così 
MB03:  e: immobile ## dietro a quella 
INV:   a quella cosa? cos’è quella 
MB03:  armadio. ## Poi ho visto uno che è andato in  bagno. ###e poi è 
finito  
INV:   bene. Ascolta quindi com’è questa classe. La  conosci questa 
classe qua  
MB03:  sì seconda c 
INV:   Com’è questa classe 
MB03:  brava #  
INV:   e invece com’era la tua classe?  
MB03:  un po’ cattiva un po’ brava 
INV:   se devi fare un confronto 
MB03:  un po’ brava 
INV:   quale classe 
MB03:  seconda c 
INV:   più brava della tua classe? 
MB03:  sì 
INV:   perché? cosa succede nella tua classe? 
MB03:  urlano tutti 
MB03:  perché quando va via la maestra urlano 
INV:   a:: e quando torna la maestra 
MB03: urlano # dice # compiti in più # anche ieri  
INV:   anche ieri e quindi cosa dovreste fare invec e voi 
MB03: i buoni!  
 
 
MB04_10classeB  
MB04: volevo dire che i bambini,# erano fuori e: st avano giocando e a un 
certo punto la maestra a detto # seconda ci: # perc hé dovevano andare in 
classe # allora, ma però continuavano un po’ a gioc are # allora, dopo # 
la maestra l’ha ripetuto e loro sono andati# poi si  sono messi in fila # 
dei bambini e de-delle: bambine  e dei bambini # e:  m: un gruppetto di 
bambini parlavano  ma dopo si sono messi in fila ##  poi, sono andati 
tutti i::n class- in:: # a scuola # per # tojere la  giacca e andare in 
classe a fare la lezione # perché era un po’ tardi e: # dopo sono 
entrati in classe  e si sono seduti sui loro banchi  ## poi la maestra ha 
detto # di se:dersi # composti  # e si sono seduti composti # e poi::## 
la maestra ha detto che:# dovevano scrivere il comp ito  # e do- la 
maestra li doveva dare il- un avviso per mercoledì ## poi, dopo si sono-
la maestra ha detto-fate silenzio! M-ma loro non ha nno fatto silenzio 
hanno fatto un po’ di confusione # e si sono alzati  # poi si sono seduti 
e:m # facevano un po’ di lezione e:: # la maestra p arlava e: loro 
parlavano in continuamente ## poi ## mi ricordo che  quando stavano 
mettendo la giacca all’attaccapanni # facevano anch e là un po’ di 
confusione # e: che quando entravano in classe ## a nche là facevano un 
po’ di confusione 
INV: quindi una classe che faceva molta confusione questa? 
MB04: sì? 
INV: la conosci questa classe? 
MB04: sì si chiama seconda ci: 
INV: ed è vero secondo te anche secondo te fa sempr e molta confusione? 
MB04: sì 
INV: ah sì:? # e voi invece? 
MB04: noi # quando esce la maestra # delle volte # ne approfittiamo per 
parlare ## e: delle volte facciamo confusione ## pe rché: ## abbiamo 
degli impegni ma non li facciamo e pensiam- e:::# p arliamo.  
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INV: m:: 
MB04: ## e::  quando parliamo c’è tanta confusione # perché # quando 
tutti fanno confusione c’è tanta confusione e:: e::  # non si sen-non si 
capisce più niente # ma quando arriva la ma-la maes tra # subito tutti # 
sono in silenzio [perché 
INV: perché?] 
MB04: perché hanno paura secondo me 
INV: paura della maestra?! 
MB04: secondo me 
INV: perché hanno paura della maestra? 
MB04: secondo me perché: # li sgrida 
INV: li sgrida. # m:: # e fa bene a sgridarli la ma estra? 
MB04: sì:: perché # fa bene  a sgrida-sgridare tutt i # perché facciamo 
molta confusione  
INV: m:: e perché fate così tanta confusione? 
MB04: secondo me perché abbiamo voglia di parlare 
INV: e non si parla mai abbastanza! 
MB04: si parla abbastanza!  
INV: e come si fa allora? Perché voi avete volgia d i aprlare la maestra 
invece [ 
MB04: la maestra ] ci dà delle volte compiti di pun izione, punizione per 
l’intervallo, e: altre cose 
INV: e funzionano queste punizioni? Vi fanno passar e la voglia di 
parlare? 
MB04: sì # a volte sì 
INV: o hai qualche consiglio da dare alla maestra? 
MB04: no non ce l’ho 
INV: no? E qualche idea per te la tua classe come f are a trovare un bel 
modo che va bene alla maestra e anche a voi? 
MB04: hha:: una punizione all’intervallo perché del le volte # pocciamo:# 
il banco # si pocciano  il banco # e altre volte fa cciamo altre cose del 
genere 
INV: m: e quindi? 
MB04: quindi # non so: # cosa # possiamo fare 
INV: cioè non si può far niente? È così? Tutta una fatica quindi a 
scuola che bisogna sempre prendere delle punizioni?  
MB04: no a volte no perché quando a volte un giorno  mi ricordavo che la 
maestra è uscita fuori # e ci ha fatto un patto # d elle volte ci fa 
tanti patti # e:: # delle volte li rispettiamo e de lle volte no 
INV: m:: quindi i patti è una buona soluzione? 
MB04: patto 
INV: il patto 
MB04: sì 
INV: è una buona cosa una buona pratica 
MB04: sì però un giorno mi ricordo che quando stava  andando via # ha 
fatto un patto e non l’abbiamo rispettato e quindi abbiamo avuto una 
punizione 
INV: è giusto perché i patti bisogna rispettarli eh ? se si fa un patto è  
una cosa seria m:? 
MB04: sì 
INV: Ascolta se devi fare un confronto tra la tua c lasse il tuo video e 
il video che hai visto adesso di questa classe # de lle cose diverse 
uguali un tuo pensiero # un tuo giudizio 
MB04: è stato molto bello 
INV: quale?  
MB04: il video 
INV: questo o quello della tua classe 
MB04: questo qua è stato bello perché- 
INV: perché? 
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MB04: tutti e due sono belli 
INV: però questo qua di più perché? 
MB04: perché perché:: questo qua dura meno tempo 
però questo qua di più perché? 
INV: Ti sembrava più lungo il tuo? 
MB04: sì ### grazie! 
INV: grazie a te!  
 
 
MB05_10classeB 
MB05: e: prima erano fuori a giocare 
INV:  mh:mh 
MB05: e dopo# e dopo #prima era fuori a giocare scr ivi ##  
INV: e dopo? 
MB05: e:###prima erano fuori a giocare e dopo ha de tto seconda ci:::  e 
dopo ecco mi ricordo adesso!  
INV: eh beh certo che ti ricordi 
MB05: e dopo sono andati in classe sono messi le gi acche 
sull’attaccapanni # e dopo sono andati in classe e hanno preso il 
quaderno e la maestra ha spiegato e dopo basta fini to 
INV:  così? Nient’altro? 
MB05: e dopo facevano e: # la maestra spiega che- e  dopo i bambini 
scrivono. e dopo # e dopo  vanno ## a ca:::sa 
INV: nel video vanno a casa? M:::: dov’erano nel vi deo in che momento 
erano secondo te # della giornata ? che momento era ? Nel video i bambini 
dove sono? 
MB05: i fuori ### in cortile  
INV:  e perché erano fuori? 
MB05: perché volevano giocare  
INV:  ma voi quando volete giocare andate sempre fu ori? 
MB05: sì  
INV:  quando tu vuoi la maestra ti manda fuori? 
MB05: sì  
INV:  veramente? È una scuola bellissima questa! No n ci sono delle 
regole in questa scuola? 
MB05: no  
INV:  no?! # ognuno fa quello che vuole? 
MB05: sì  
INV:  fantastico! [….]quindi se io vengo qua posso fare quello che 
voglio 
MB05: sì 
INV:  ma bellissimo # non ci sono delle regole nean che una? 
MB05: no  
INV:  posso anche dormire a scuola? 
MB05: eh no  
INV:  vedi che c’è una regola # allora non posso do rmire. Posso portare 
dei mie amici? 
MB05: no 
INV:  dai allora dimmi che regole ci sono in questa  scuola 
MB05:  sono regole  
INV:  dimmi che regole# ch cosa si può fare e che c osa non si può fare 
in questa scuola in questa classe 
MB05: n-n- non si dorme  
INV:  non si dorme. Poi? 
MB05: ##si mangia  
INV:  si mangia vabbè questo è importante poi? 
MB05: s-si-si va in cotile quando vuole   
INV:  fantastico questa regola è bellissima poi? 
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MB05:  posso? ((tocca il computer)) 
INV:  no non si tocca il computer 
MB05:  non si tocca il computer  
INV:  mhmh 
MB05:  e dopo lì sul video  
INV:  sul video che regole ci sono 
MB05:  hanno lavorato che si può lavorare 
INV:  mhmh 
MB05:  e dopo questa bambina ha-a-a-aprito lo zaino  ha prendi il 
quaderno 
INV:  ok 
MB05: e dopo tutti questi bambini stanno lavorando e dopo questa qua: e 
dopo # lei si è seduto # e dopo e- la maestra spieg a ha scritto sulla 
lavagna  
INV: ok. ascolta XXXX ti ricordi invece  il tuo vid eo quello che avete 
fatto della vostra classe dei mesi fa? 
MB05: sì 
INV: come’era? Che cosa ti ricordi di quel video? 
MB05: io mi chiamo XXXX  
INV:  che cosa ti ricordi del video? Cosa c’era nel  video 
MB05: sul nostro?  
INV:  sì 
MB05: em:c’era-c’era-abbiamo-prima i:-c’è-c’era isa bella che abbiam 
fatto tutti il cane supereroia, e dopo #abbiam guar dato i video# e dopo 
abbiamo messo i cartelloni là 
INV:  e invece avete fatto un video della tua class e [….] come vi 
comportavate 
MB05: bene  
INV: perché bene  
MB05: sì bene sì perché abbiam fatto-abbiamo lavora to bene però a volte 
io facevo confusione 
INV: solo tu?  
MB05: no # a volte anche alle a volte e anche noemi  così tutti anche 
marco tutti un pochino 
INV: fate più confusione di questi bambini qua? 
MB05: sì  
INV: di più voi?di più o di meno? 
MB05:  meno 
INV: siete più bravi voi di questi bimbi? 
MB05:  sì 
INV: sei sicuro? 
MB05: così così   
 
 
MB08_10classeB 
INV: via! 
MB08: prima era in fila la seconda C la classe di s econda C ## poi la 
maestra ha detto fila di uno # fila per uno # poi c ontinuavano a non 
sentire la maestra # e sono andati in classe la ma- e:-un bambino che si 
chiama giacomo ha-l’ha detto:: un foglio del compit o ## e poi # 
chiacchieravano tutti # si giravano tutti ### non m i viene in mente   
INV: non ti viene in mente più niente? # la conosci  questa classe di cui 
parli? 
MB08: M: 
INV: e conosci anche la maestra chi è? 
MB08: nazzarena 
INV: ah la maestra nazarena # e com’è questa classe  secondo te 
MB08: bene 
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INV: bene? # e ti ricordi invece la tua classe quan do avete fatto il 
video? 
MB08: sì era molto # tranquilla 
INV: e se devi pensare  a questo video o al video d ella tua classe? 
MB08: m::: no 
INV: no? Sono uguali? 
MB08: m:#  
INV: quindi son tutti bravi o tutti invece così cos ì 
MB08: e::: la classe seconda C qualche volta è brav a la nostra classe è 
meno 
INV: meno? Perché meno 
MB08: perché qualche volta quando va la maestra li- e:::parlano parlano  
E poi quando arriva le dice # basta basta!  E conti nuano 
INV: anche tu o solo i tuoi compagni 
MB08: qualche volta chiacchiero anch’io  
INV: e invece cosa bisogna fare 
MB08: non chiacchierare 
 
 
MB09_10classeB 
INV: mi racconti quello che hai visto? 
MB09: e ho visto i bambini della seconda C c-che qu ando la maestra gli 
dicevano state seduti! Invece loro giocavano  e poi  e poi chicco stava 
giocando con un pupazzo #### e poi #### e poi ha de tto la maestra fate 
no! Su un basso # loro # si sono alzati tutti ##### ######### e poi 
quando la maestra li richiamava che dovevano andare  in classe# invece 
loro stavano ancora giocando e poi ha detto seconda  ci:::::::: e poi è 
andata # dentro # e poi sono stati un po’ in piedi un po’ seduti 
INV: ma chi sono questi qua questi bambini questa c lasse 
MB09: la seconda c 
INV: della tua scuola # quind una classe che conosc i# e com’erano 
MB09: erano ## come noi 
INV: e voi come siete 
MB09: e: anche noi così così 
INV: così così e cosa vuol dire così così 
MB09: cioè che alcun-cioè noi ci possiamo comportar e bene ma solo che  
noi non ci comportiamo mai bene 
INV: perché? 
MB09: bo::: ## quando uno inizia a fare confusione iniziamo tutti 
INV: quindi è un problema da risolvere questo 
MB09: sì 
INV: hai una soluzione te?  
MB09: il primo è XXXX perché XXX fa fare tutti agli  altri confusione 
prima fa uno confusione poi iniziano tutti gli altr i 
INV: anche nel vostro video si vedeva questa cosa? 
MB09: eravamo così così perché alcuni bambini- no p erché la maestra ha 
detto mettetevi in fila per due # alcuni si sono me ssi in fila per tre e 
per due # e alcuni no in fila per uno 
INV: e cosa bisogna fare secondo te 
MB09: e:: bisogna farli sedere perché anche ieri ab biamo fatto 
confusione mentre la maestra era uscita a parlare a l telefono allora 
tutti sono iniziato a fare confusione 
# compreso anche me 
INV: e quindi? Bisogna che la maestra non vada a pa rlare al telefono 
forse fuori! 
MB09: no perché ieri anche ci hanno messo seduti pe rché non siamo stati 
bravi 
INV: quello quindi funziona ? se uno vi mette sedut i poi siete bravi? 
MB09: alcune volte sì alcune volte no 
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INV: bisogna trovare un’altra soluzione secondo me ##  
MB09: sì ma ### noi ci mettiamo lo stesso seduti ma  facciamo lo stesso 
confusione 
INV: e questi bimbi # anche? Questi del video 
MB09: hanno detto le maestre che sono bravi # poi i o # quando li ho 
visti # non erano mica tanto bravi perché la maestr a li richiamava 
invece loro stavano giocando ancora 
INV:  quindi hai un consiglio da dare alle maestre?  
MB09: #### la soluzione è quella là che hanno fatto  dire alla maestra 
###farli stare seduti 
 
 
MB10_10classeB 
MB10: nel video che ho visto prima # i bimbi della seconda C sono- # 
bra:vi # perché quando la maestra dice # prendete i l diario # loro lo 
prendono # c’è una bambina che si chiamava noemi e- e: stava 
chiacchierando # la maestra l’ha sgridata # e poi # # e poi aveva-aveva 
finito # e poi  aveva detto scrivete il compito e p oi anche #il:: il:::# 
l’avviso #e poi # hanno sc-hanno scritto e poi hann o fatto confusione 
c’era un bimbo che è passato # che aveva la giacca #########((ride)) 
INV:  non ti ricordi più? 
MB10: (un po’) 
INV:  dimmi un po’ in generale questa classe come l ’hai trovata 
MB10: brava 
INV:  brava? Perché brava # perché dici che è brava  secondo te 
MB10: perché: ### hanno preso le schede quando l’ha  detto la maestra # 
poi fanno- non urlano ## chiacchierano meno ridono pure meno 
INV:  meno di chi 
MB10: di noi 
INV:  a:: perché voi invece cosa fate 
MB10: ridete chiacchieriamo strilliamo # ci buttiam o a terra 
INV:  veramente?! Quando # sempre? 
MB10: sempre quando la maestra esce 
INV:  quando la maestra esce? 
MB10: per ora siamo diventati bravi con una punizio ne 
INV:  m::: quindi servono le punizioni 
MB10: mhmh 
INV: quindi è importante che le maestre diano le pu nizioni 
MB10: in palestra facciamo confusione 
INV: m:: ma anche nel video che avete fatto voi si vedeva tutta questa 
confusione? 
MB10: no 
INV: avete fatto finta allora di essere buoni (( MB 10 annuisce))### 
veramente? Cosa succedeva in quel video 
MB10: io facevo finta di essere buoni # poi c’era  XXXXX e XXXX che si 
picchiavano ((ride)) 
INV: a::: quindi nella realtà siete più monelli? 
MB10:  ((ride)) soprattutto 
INV: invece questa classe secondo te anche loro fan  finta o sono 
MB10:  sono proprio più bravi 
 
 
MB11_10classeB 
MB11: mi ricordo che i bambini stavano giocando: # a palla di neve, # 
e:: dopo la maestra ha detto andiamo in classe sono  andati in  classe # 
hanno preso l’astuccio tutto ## dopo la maestra # a : ha detto prendete 
fuori il foglio che lo attacchiamo al quaderno dopo  ha detto # em: 
prendete fuori il regalo della mamma # dopo ## poi,  ## dopo è finito 
INV: dopo è finito? 
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MB11: sì 
INV: è finito proprio così? 
MB11: sì 
INV: Non succedeva proprio più niente?  
MB11: non mi ricordo più niente 
INV: ma chi c’era in questo video che non ho capito  bene # chi sono 
questi del video? Li conosci? 
MB11: uno che si chiama andrea # uno che si chiama: ::  
INV: ma chi sono? 
MB11: dei miei amici # andrea viv-vive qua vicino a l parco # del 
ciliegio # è un mio amico 
INV: e la maestra chi è invece? 
MB11: non mi ricordo il nome però la conosco 
INV: però la conosci 
MB11: ci ha raccontato delle storie! 
INV: ok ascolta invece ti ricordi il video della vo stra classe che 
avevate fatto? Te lo ricordi quello? 
MB11: quale 
INV: quello della tua classe # l’hai visto? mai? 
MB11: mai 
INV: tu non l’hai mai visto? 
MB11: l’ho visto però- l’ho visto  però non mi ricordo 
INV: niente niente niente niente? # Come eravate qu ello che facevate nel 
video 
MB11: a:: nel video  face-# giocavamo a palle di neve, dopo abbiam fatt o 
un pupazzo di neve insieme # dopo mi ricordo che la  maestra ci aveva 
detto # di andare tutti in classe che: dopo quando viene il sole si 
scioglie- lo:: pupazzo di neve # ci siamo divertiti  molto 
INV: ok  ascolta e questa classe com’è questi bimbi  che hai visto nel 
video come sono in classe secondo te come si compor tano 
MB11: delle volte buoni 
INV: nel video? 
MB11: buoni # una volta sono andata in classe sua c on davidedario ## 
o::: ci siamo divertiti abbiamo colo- perché la XXX X lunedì non c’era 
°era malata° # siamo andati in seconda C abbiamo co lorato le cose che 
dovevamo colorare # dopo abbiamo studiato ela: quel la maestra # un’altra 
# o::# ci ha detto # colorate intrattempo che noi f acciamo un compito! 
 
MB14_10classeB 
MB14: allora la cosa è che- all’inizio e:: la secon da C si riunisce 
tutta dalla maestra # poi, entrano dentro: # si tol gono la giacca # e::: 
pa- chiacchierano un po’ # vanno dentro alla classe  # e:: iniziano a: 
studiare con il quaderno # poi la maestra ha detto # m-mettete la scheda 
in bianco sul quaderno # poi non ho sentito più per ché:: non mi ricordo 
# poi è finito ad un certo 
INV: è finito così 
MB14: Poi si stavano tutti muovendo ed è finito 
INV: com’era questa classe 
MB14: è la seconda C 
INV: li conosci quindi? # un po’ 
MB14: c’è un mio amico un altro mio amico e altri a mici 
INV: ascolta invece ti ricordi il video vostro dell a vostra classe? Fai 
un confronto tra le due classi # i due video 
MB14: beh c’è qualcosa di diverso 
INV: tipo che cosa c’è di diverso? 
MB14: perché::: # a.:: cioè # hanno qualcosa in com une perché sono tutte  
e due seconde però: è seconda di: e seconda ci: qui ndi sono diverse # 
quindi ci sono dei bambini # ci sono alcuni miei am ici e alcuni che non 
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ho conosciuto # invece nella mia classe c’è:- ci so no tutti quelli che 
ho conosciuto ## tipo stefano dario davide 
INV: e se invece devi dirmi come si comportano? 
MB14: aiuto! ##  
INV: questa classe # se devi dire tu come si compor tano 
(( interruzione per disturbi esterni)) 
MB14: Allora la classe di:: della seconda ci: mi sa  che si comporta così 
così invece noi quando non c’è la maestra:: combini amo qualche pasticcio 
INV: E nel video c’era la maestra? 
MB14: sì 
INV: quindi eravate buoni nel video? 
MB14: e:: perché eravamo tutti in fila # un po’! perché la maestra 
diceva in fila! In fila! 
INV: quindi siete meno buoni dell’altra classe 
MB14: un po’ 
INV: un po’ più monelli 
MB14: eh ### 
INV: cosa dovreste fare? 
MB14: io due soluzioni ce le avrei la prima quella lì che ha detto la 
maestra# cioè se uno grida ## all’intervallo non lo  fa ## invece se 
tutti gridano ## l’intervallo non lo fanno nemmeno tutti # la seconda è 
fare così## che- ogni volta che uno grida ## lo man diamo fuori però non 
va nemmeno all’intervallo # lo mandiamo fuo:::ri # ma # fuori al cortile 
INV: anche se piove 
MB14: anche se piove 
INV: senza mangiare 
MB14: no con il mangiare sì! 
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MB15: i bimbi si son venu-in classe # han tolto la giacca e poi # si 
sono messi l(a)(v)olale #### e::: e i bimbi si son messi seduti # em: 
poi  poi poi:: due alsati in piedi ## alsati in pie di poi venuta dentro 
e poi si è seduta 
INV: chi? 
MB15: questa bimba 
INV: una bimba 
MB15: e dopo la malestra ha piegato un abi::so 
INV: cosa ha fatto la maestra? 
MB15: ha p(ie)dato un bi:so # avi:so #### e dopo ha  messo i car-i 
cartellini 
INV: ok la maestra sempre? 
MB15: e poi basta 
INV: ma la conosci quella maestra tu? 
MB15: sì perché viene con no-lavora con noi perché quando è malata in 
matematica c’è sempre lei 
INV: e chi è lei? 
MB15: non mi ricordo il nome 
INV: e la classe la conosci li conosci quei bimbi? 
MB15: sì tanti ### uno conoso questo # è cinese 
INV: ma come si chiama? 
MB15: non lo so come – il nome ## Conoso solo quell i italiani 
INV: Come mai li conosci 
MB15: Perché vengono sempre giocare # fuori 
INV: quindi sono sempre di questa scuola ###sai di che classe è quello 
lì? 
MB15: Terza B 
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INV: ok ## Ascolta ti ricordi che abbiamo fatto anc he un altro video # 
te lo ricordi che abbiamo fatto un video della tua classe? Te lo 
ricordi? 
MB15: sì tantissimo! 
INV: tantissimo ## e secondo te voi eravate più bra vi o son più bravi 
questi bimbi 
MB15: son più bravi quei bimbi là 
INV: quale? Questa classe o la vostra 
MB15: la nostra 
INV: ti ricordi cosa facevate voi nel video? 
MB15: Ah togli le giacche metti le giacche 
MB15: Giocare # intervallo 
INV: e poi cosa facevate in quel video voi 
MB15: da giocare# intervallo ### non mi ricordo tut to 
INV: puoi dire solo quello che ti ricordi 
MB15: dopo abbiamo biso qualcosa # abbiamo biso tan te classe ### la 
terza## e dopo abbiamo fat-abiamo visto tante cla-s se 
INV: mhmh ##########e poi? 
MB15: #### mi s(t)o pe(n)sando! 
INV: ti stai pensando!  
MB15: e la terza! 
INV: in quel video? Nel video? 
MB15: sì sul computer 
INV: però voi siete più bravi 
MB15: a volte no ### a volte sì 
INV: e questi come sono questi bimbi che hai visto adesso? 
MB15: Sono bravi 
INV: sono bravi?sì? 
MB15: Ma anche noi siamo bravi 
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MB16: che si stavano mettendo in fila e ha detto la  maestra # tutti in 
fila! # poi si era stancata # e ha detto # seconda C e si sono messi 
tutti in fila # poi sono rientrati  e hanno fatto c onfusione a mettere 
l’attaccapanni # sono rientrati e hanno fatto ancor a e::: rumore ### e 
poi un: bimbo ha distribuito degli avvisi che:: e p oi è finito 
INV: °ok° com’era questa classe 
MB16: un po’ un po’ 
INV: un po’ cosa un po’ # un po’cosa?  
MB16: Un po’ monelli e un po’ bravi 
INV: ma li conosci? 
MB16: sì 
INV: si? È una che lasse che conosci? Perché un po’  monelli e un po’ 
bravi #  quando son monelli  e quando bravi 
MB16: perché quando son monelli la maestra urla per ché sanno come fare 
sanno come devono fare 
INV: invece ti ricordi il vostro video? Quello che avete fatto sulla 
vostra classe? 
MB16: anche noi un po’ un po’ 
INV: e qundo siete un po’e un po’ 
MB16: quando la maestra va fuori noi urliamo quando  rientra siam buoni 
INV: perché voi urlate quando la maestra va fuori? 
MB16: °non lo so° 
INV: tu urli quando la maestra va fuori? 
MB16: °un po’° 
INV: perché ti viene voglia di urlare quando la mae stra va fuori 
MB16: no perché mi viene voglia di parlare 
INV: e invece quando c’è la maestra? 
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MB16: non mi viene voglia 
INV: qual è una soluzione? Se tu potessi decidere l a tua scuola ideale # 
come far funzionare questa scuola # cosa faresti te  
MB16: ## chi parla- chi parla sta seduto durante l’ intervallo 
INV: e quella è una buona regola secondo te? Dopo i  bambini non parlano 
più? 
MB16: ### può essere 
INV: ma tu hai detto che avete voglia di parlare 
MB16: può essere # se::: facciamo quella regola # p uò essere 
INV: ma come facciamo con il fatto che tu hai vogli a di parlare 
MB16: poi la smetto 
INV: poi la smetti # non è importante parlare o è i mportante 
MB16: non è importante #### perché facciamo-diciamo  quello che abbiam 
fatto l’altro giorno # ieri 
INV: e che non c’entra niente con la scuola ### asc olta e se invece devi 
farmi un confronto tra i due video? 
MB16:no ## Sono uguali 
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MB18: e:: # di quel film ho visto: # dei bambini ch e giocavano fuori ## 
poi la maestra li ha chiamati per andare in classe ### dopo i bambini 
sono andati in classe però prima di andare in class e si sono tolti la 
giacca e c’erano tre bambine che giocavano ##Dopo e ntrati in classe la 
maestra gli aveva detto- cacciate il compito! E poi  dopo gli aveva detto 
anche che gli doveva dare un avviso ### poi:: ### p oi c’era un bambino 
che girava per la classe a far vedere un cagnolino ## e c’era un altro 
bambino che-che distribuiva dei fogli ## e tutti gl i altri facevano 
confusione ############# ah dopo c’era un altro bam bino ## alza:to ## 
che è andato nel banco dell’altro compagno # all’in  piedi # poi dopo 
c’era # una bambina ## che: parlava ######### 
INV: basta così? ## ascolta # e questa:-quindi ques ta classe com’era 
MB18: un pochino:::## erano un pochino monelli perc hé urlavano 
INV: m:: # 
MB18: quando la maestra diceva- e: # sedetevi! # lo ro cominciavano a 
mettersi all’in piedi 
INV: m:: quindi un po’ monelli ## e invece voi come  eravate nel vostro 
video? Te lo ricordi? 
MB18: no 
INV: non ti ricordi niente del video che avete fatt o? 
MB18: ah sì mi ricordo che urlavamo in mezzo ai cor ridoi 
INV: ti ricordi qualcosa dell’altro video? 
MB18: sì # che quando mettevamo tutti # la giacca a  posto c’era 
Alessandro che si metteva la giacca sulla testa. e anche:::# stefano ## 
poi dopo quando eravamo entrati in classe ## nostra  ## c’erano due 
bambini grandi che giocavano con l’orologio 
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MB21: ho visto che tuti si metevano in fi:la # e so no andati in classe # 
qualcuno che- chiacchierava e:::# solo che-quali so no andati in classe # 
e: sono seduti al banco # e sono che-cercavano con le altre bimbe e:: 
### stavano giocando tutte e chiacchieravano in cor ridoio # quando si-si 
toglieva la giacca# e.: la maestra ha detto prendet e un fo-vi do un 
foglio bianco per tutti e voi incolate su quaderno # e tutti l’ hanno 
incolato # e basta 
INV:  com’era questa classe 
MB21: o:ben-era bella 
INV:  bella nel senso che-bella la classe o bravi i  bimbi 
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MB21: bravi i bimbi 
INV:  bravi i bimbi #e invece la tua classe te la r icordi nel video? 
MB21: sì 
INV:  com’era invece la tua classe? 
MB21: bella  dico anch’io perché quando c’erano in fila # tutti   
chiacchieravano # e parlavano 
INV:  m: e quindi? 
MB21: e quindi la classe non: dico che c’era un po’  brava e un po’ no 
INV:  e quindi se devi fare un confronto fra le due  classi 
MB21: dico che seconda C  
INV:  la seconda C# è più brava? 
MB21: sì # la maestra si chiama nazzarena # e: quan do  qualcosa che la 
maestra se succede  è malata qualcosa viene le:i # sennò vene un’altra 
maestra # e lei legge:: le storie e tuto ## e dopo fa anche la 
matematica 
INV: ok #e quando c’è questa maestra siete più buon i ? 
MB21: e::: un pochino! 
 
 
 
 

 


