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SCUOLA primaria “RIVALTA” 
INSEGNANTE CC 
CLASSE III°B 
DATA AUTUNNO 2010 
____________________________ 
 
CC34_10classeA 
CC34: è successo che ## Filippo? # fa fa la merenda  mentre faceva i 
compiti 
INV: sì. Parla forte perché c’è una confusione? 
CC34: # e # e mentre fa la merenda # c’è confusione  
INV: mh mh 
CC34: c’è poi c’è Samuele che salt- saltava un po’ per la classe: 
INV: mh: 
CC34: e: hh ## e che la Bianca # e gli altri che pa rlavano # 
INV: quindi ci sono tante persone 
CC34: sì ## mh ## 
INV: e ci sono dei gruppi? 
CC34: sì 
INV: dov’è il gruppetto? 
CC34: # e: un gruppe- un gruppetto è qua 
INV: spiegalo a lei che non l’ha visto # DOV’E’ 
CC34: è dietro di Filippo che # che parlano tanto 
INV: bene 
CC34: # mh e: hh ### dopo # c’è ce n’è una # c’è Fe derica davanti a 
Filippo che # .hh che mi sembra che saluta ((ride))  #### che saluta 
Federico # e Federico che è sempre seduto come Fili ppo 
INV: mh 
CC34: ### dopo a- sta arrivando .hh Laura ## che:: hh ### che cammina ## 
INV: che cammina # bene guardiamo un altro pezzo 
((riparte il video))  
CC34: che Laura stava cammin- stava andando a # da # vicino a Federica 
che # che # parlavano dopo La- # sempre Laura è and ata # è # andata 
indietro dopo è ritornata avant- # da Federica # do po # passa la Carmen: 
# e la Laura è # se n’è andata ## e Federico? # e #  si è alzato dalla 
sedia è andato a saltare ######## e poi è successo che Filippo # ha 
incominciato a fare i compiti: # è successo che # i  # i gruppetti si sono 
staccati 
((riparte il video)) la Bleonita a- aveva dato un p ezzo di merenda a 
Filippo # e po:i c’è la Nicole c’è la Nicole # e la  Laura che pro- 
provano ad aiutare Filippo: # e Filippo # gli ha # ha rifiutato: ## do:po 
# è successo ## che Filippo guardava eh # guardava e la porta che: # che 
che giocava- che giocavano tutti 
INV: mh. # giocavano tutti ### e poi chi si vede an che # alla fine 
CC34: alla fine si vede ## la Nicole ancora # che #  pro- che gli dice a 
Filippo una cosa e ## e dopo la Bleonita # gli dice  anche a Filippo # 
un’altra cosa: .hh e dopo: # è successo che # sono restati in tre: 
Filippo # la Bleonita e la Carmen in classe 
INV: mh. # poi si vede anche la maestra 
CC34: mh 
INV: chi è # quale maestra è 
CC34: la maestra Cri- Cristina 
INV: mh bene # c’è qualcos’altro che vuoi dire a Sa brina? 
CC34: n:o 
INV: # grazie # bene  
 



3B – CC_10classeA 
 

 2 

CC35_10classeA 
INV: raccontami # un po’ 
CC35: ogni volta che io prendo le patatine cioè: tu tti vengon tutti da me 
per chiedermele # Carmen non aveva il coraggio allo ra girava per la 
classe: ### però dopo un po’ c’è riuscita # mentre Filippo ## faceva i 
compiti # e faceva anche merenda 
((riparte il video)) nel nel banco della Federica s i era formato un 
gruppo che c’era: la Nicole la Laura e la Carmen ##  la Federica aveva un 
giochetto che lo girava # però non so cos’è #######  
INV: a posto # guardiamo un altro pezzo 
((riparte il video))  
CC35: Filippo girava pagina # .hh dopo che: # dopo è venuta la Nicole e 
la Laura # che l’hanno aiutato ########### dopo Car men è venuta da me che 
ce l’ha fatta a chiedermi: le patatine che avevo po rtato come merenda 
((ride)) ### dopo? ####### 
INV: andiamo avanti? 
CC35: ((annuisce)) 
INV: bene 
((riparte il video))  
INV: cosa ti ricordi? 
CC35: è andata di nuovo la Nicole che gli ha dato q ualcosa ## Filippo 
stava scrivendo: # perché non aveva fatto i compiti  e dopo ## doveva 
finirli durante l’intervallo mentre gli altri gioca vano, # dopo mi sono 
alzata anch’io # e ho dato qualcosa: a Filippo # pa tatine ((sorride)) # 
che io mi sbrigavo a finire perché volevo andare a giocare con: # la 
Chiara e la Laura # e anche ºla Saraº ###### anche la Federica? mi 
chiedeva sempre # la merenda perché lei è una delle  mie migliori amiche 
INV: mh:. 
 
CC37_10classeB 
CC37: subito qualcuno esce: ## Samuele si si forman o due gruppetti 
INV: mh mh 
CC37: Samuele entra e fa un giro della classe # poi  esce: # Federico si # 
eccita # la la Bianca va a parlare con la Bleonita:  # Filippo inizia a 
mangiare il suo panino ## Samuele rientra e: parla un po’ con qualcuno e 
prende qualcosa e va vi:a: # poi Filippo inizia ad aprire il suo quaderno 
e a fare i compiti # e si formano # altri: # un alt ro gruppetto ## il 
primo gruppetto dalla Bianca e la Bleonita # il sec ondo dalla Nicole e la 
e la Laura e un terzo da Carmen e la Federica # e p oi Federico si calma 
INV: ((ride)) va bene 
((riparte il video))  
CC37: si formano altri due gruppetti # uno da due u no da quattro # 
Filippo finisce il suo panino e inizia a: a fare i compiti mentre 
mastica: Samuele rientra prende qualcosa dallo zain o # poi la Laura se ne 
va:? # la Nicole va: dalla Federica con la Bleonita  e la Carmen 
INV: bene 
((riparte il video))  
CC37: la Bleonita si allontana e iniz- e mangia # p oi la Carmen va vicino 
al banco di Federico e la Nicole resta nel suo banc o # poi entra la Laura 
# la Nicole eh, # va vicino al banco di Filippo per  aiutarla # la Carmen 
va # dal banco della Nicole e la Laura parla con la  Nicole # .hh poi la 
Nicole si allontana, # e la Laura esce ## 
INV: molto bene 
((riparte il video))  
CC37: la Bianca entra e poi esce in fretta # la Ble onita va dalla Nicole 
e poi torna nel suo banco # la Nicole va vicino al banco di # Federico 
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poi torna indietro poi va dalla Bleonita ## la Nico le sembra che va lì un 
po’ # poi: viene la maestra 
INV: bene  
 
CC38_10classeA 
CC38: po:i Filippo: si mette subito a mangiare la m erenda:? ### poi dopo: 
# entra Samuele:? # si nasconde:? # e poi esce # po i viene la Bianca:? e 
si forman tanti # .hh gruppetti nel banco della Ble onita ## poi Filippo 
sfoglia il libro si mette a fare i compiti ###### p o:i la # Laura entra e 
la Federica la chiama #### .hh ####### mh #      
INV: tu c’eri # tu c’eri? 
CC38: secondo me no # forse sì 
INV: è lo stesso guardiamo un altro pezzo 
((riparte il video)) 
CC38: e la classe si svuota: # poi entra Samuele e l:- # la Laura gli 
chiede qualcosa e poi Samuele si: # va via: ## e: #  po:i la Bianca chiede 
la merenda alla Bleonita e poi vanno via ### e poi entra la Carmen: #### 
va dalla Bleonita e poi ## .hh poi: # poi la Bleoni ta entra va nel banco 
della Federi:#ca ### poi: #### basta 
INV: basta # bene 
((riparte il video))  
CC38: mh: ## la # Laura entra e e chiede a Filippo se # vuole che l’aiuta 
# poi: # la: # Nicole: chiede anche a lei a Filippo  se vuole che l’aiuta 
# ehm: ## poi la Carmen chiede un un pezzo alla Ble onita di merenda e poi 
la Nicole: # va nel banco della Federica e basta 
((riparte il video)) la Ble- # la: # la: Nicole ent ra: e chiede a Fil- e 
e dà a Filippo una caramella # po:i: va: nel banco # della Ble e si 
mettono a parlare: ## e poi: # poi arriva la maestr a # Cristina e basta 
INV: perfetto 
 
CC39_10classeA 
CC39: dimmi 
INV: cosa succede # in questo pezzo 
CC39: ehm: stava mangiando Filippo 
INV: mh mh 
CC39: ## poi la Carmen è arrivata, dopo: dopo Feder ico sta- saltava #### 
la Bianca parlava con la Bleonita ## .hh # la Feder ica # che: # che: che: 
# che: # che si metteva in gruppo con la Laura 
INV: mh mh ## 
CC39: e basta # poi vado avanti? 
INV: sì 
((riparte il video)) 
CC39: ehm perché gli ha toccato i capelli: la Bleon ita #### Filippo che 
sta facendo i compiti #### la: # la Carmen che va: # che andava dalla 
Federica ## è: è: la Bianca che gli ha toccato i ca pelli a la- ### vado? 
((riparte il video)) la: la Bleonita che stava: che  stava: parlando con 
la: # Nicole # 
INV: mh mh 
CC39: dopo la Nicole e la Laura sono andate lì da F ilippo ### dopo 
Samuele giocava avanti e indietro ### e basta 
((riparte il video)) la Nicole che parla con la: Bl eonita ## la: # la 
Bianca: andava e indietro ## e la: # e dopo la Cris tina per ultimo # si è 
messa davanti 
 
CC40_10classeA 
CC40: mentre la Bleonita c’è la Bleonita, la Bianca , Samuele che: che 
parlano: # mentre la Federica # la Nicol parlano an che loro # Samuele 
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corre per la classe # .hh Federico sta a sedere # i o mangio: # poi ehm: 
################ .hh poi arriva la Bianca e e si ma ngia la sua merenda # 
va dalla Bleonita e: # io sfoglio il libro e: # Sam uele esce ########## 
basta ## 
INV: fine 
((riparte il video))  
CC40: inizio a fare i compiti poi e: la Bleonita pa rla ancora con la 
Bianca mentre gli da un po’ di merenda: # la Bianca  esce: # mh: e: # la 
Federica parla con la Laura e la Bleonita .hhh poi:  # la Carmen si avvic- 
si avvicina alla Bleo Bleonita però non ci # non ci  arriva vicino # la 
Laur- # Samu- # Laura esce: poi e: mh ## io inizio a fare i compiti: ## 
hhh # mh: basta 
INV: bene 
((riparte il video))  
CC40: la Bianca che che esce ehm: # la Nicole che m i viene ad aiutare 
anche la Laura # mh: poi vanno via ## .hh in classe  ci siamo rimasti solo 
in tre # io la: # Nicole e la Ble # la Bleonita # . hh la Bleonita # .hh 
mangia ancora le sue patatine la # la # la Laura es ce ancora e: ######## 
INV: (prova a raccontare) 
((riparte il video))  
CC40: ci son- c’è la Nicole che mi dà qualcosa da m angiare poi anche la 
Bleonita: # la Nicole va a chiacchierare con la Ble onita # e poi arriva 
la maestra e ferma tutto ## 
INV: perfetto 
 
CC41_10classeA 
INV: che cosa succede? 
CC41: allora mh: # ehm c’è Filippo? # 
INV: sì::’ 
CC41: che man- che m: prima fa: # mangia la merenda  e poi fa i compiti 
che doveva fare # poi c’è un gruppo della Federica # e della Bleonita # 
che la Bleonita distribuisce la merenda 
INV: sì 
CC41: # poi: mh: # c’è poi: # c’è Federico che sta a sedere sul banco e 
la Federica con un geco che: ºè una cosaº # un gioc o # lo gira e la Laura 
lo va a prendere 
((riparte il video)) allora # .hh c’è ehm: la Bleon ita che mangia la sua 
merenda e la dà alla Bianca # e la Carmen ehm: # ce rca di avvicinarsi # 
poi quando va via la Bianca si avvicina la Carmen. ## po:i la Bleonita fa 
finta di niente va dalla Federica e: la Laura esce ### poi: e Filippo fa 
i compiti ((ride)) 
INV: che succede lì 
((riparte il video))  
CC41: allora lì mh: la Laura rientra e con la Nic- insieme alla Nicol va 
da Federico ad aiutarlo a fare i compiti 
INV: sì 
CC41: ## mh: poi: mh: poi vanno via vanno via mh: l a Nicole e la Laura e 
la Bleonita # va dà a Filippo una patatina # insomm a la sua merenda # e: 
mh: # e Filippo fa sempre i compiti ((ride)) ## poi : e poi la Carmen e la 
Bleonita parlano ## 
INV: c’è qualcos’altro che volevi dire oppure? # be ne quindi stavate 
facendo la merenda? # ho capito # tutto bene 
 
CC44_10classeA 
INV: dimmi 
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CC44: allora c’è: c’è la Bleonita che: # che dà le patatine alla Bianca # 
e:: # si forma un gruppetto # .hh dalla Bleonita e:  allora ## mh:: # mh 
vede sì ((ride)) non ho visto molto perché mi sono girata una volta 
INV: beh quello che ti ricordi 
CC44: va bene s:ì: Filippo mh: # Filippo ha mangiat o e poi dopo # eh:: ha 
preso il li- il libro di matematica e ha fatto il i  compiti # gli è 
venuto vicin: # mh sì: mi ricordo anche quello che viene dopo # ehm: dopo 
la Laura e la Nicole veng- gli vengono vicini: e: g li suggeriscono # .hh 
le cose ((ride)) 
INV: mh:? 
CC44: ## mh: e: la Savoia fa girare un geco: ## e: la Laura lo ferma con 
il braccio: ## la Laura si gira # la Carmen gli spi ega una cosa # e: poi 
dopo la Carmen # e: # fa il giro: # la Laura va via  # a giocare # anche 
la Bianca va via sì e: # la Bleonita: # mangia in f retta perché vuole 
uscire # .hh a giocare? ## e Federico era: # era a sedere: ## era che era 
in punizione 
INV: AH era in punizione  
((riparte il video))  
CC44: e:::: si gira # .hh si gira a guardare i suoi  amici che giocano ## 
la Bianca invece tocca i capelli alla: # alla Bleon ita # tch la Laura va 
via # Samuele è andato a controllare # il su- uno z aino dopo è andato via 
### e::: ## e la Savoia # la Carmen si è gir- ehm h a spiegato una co:- 
una cosa sa alla Federica 
INV: sì:, 
CC44: questa qui # la Federica: ºla Nicole è andata  viaº ## e: poi dopo: 
l’ha toccato un un bambin- # una bambina la Nicole ((ride)) la Nicole e:: 
si è girata # ha parlato # e ha parlato di una cosa  
INV: e cosa faceva Samuele? 
CC44: Samuele: # è: ritornato # è andato a controll are uno zaino # non so 
se era suo # .hh lo zaino: # e poi dopo è tornato i ndietro # è andato: 
via # è andato a giocare 
INV: bene 
((riparte il video))  
CC44: allora e: la: la Laura è ritorn- è ritornata # e: m: le ha det- ha 
det- quello che è ritornata no # è ritornata e ha s uggerito: 
INV: no no dimmi pure, no non me l’hai detto 
CC44: ah gli ha suggerito: ## suggerito a:: Filippo  pure la Nicole 
gliel’ha suggerito # e: ## di: # di fare quest- # e :: # qui: ques- il 
compito era così e: # e gli gli ha spiegato com’era  # allora lei ha riso: 
e si è girato: e guardava sempre: .hh lì # e si toc ca- e guardava sempre 
fuori e si toccava l’orecchio # la Ble- la Carmen g ironzolava per: # tch 
# per: per chiedere alla alla Bleonita una patatina  ma # faceva finta di 
niente # e::: # la Bleonita aveva dato due patatine  .hh alla Nicole e 
alla Federica 
INV: va bene guardiamo un altro pezzo cosa succede 
((riparte il video)) 
CC44: allora hhh ehm: la Bleonita si vuole sbrigare  perché ## perché: 
vuole andare fuor- vuole andare in corridoio a gioc are e: hh # la Nicole 
dà ancora un altro suggerimento a # a Filippo ## e però poi gli dà pure 
un’altr- una patatina # e poi dopo la Bleonita gli dà un’altra patatina 
((ride)) # la Bianca ritorna e poi dopo va ritorna indietro ## e: # la 
Fed- # la Ni- la Nicole non va via # finito # e poi  la maestra: viene 
sopra ((ride)) a fare stop e fa ciao 
INV: bene c’è qualcos’altro che mi vuoi dire oppure , 
CC44: no niente 
INV: bene 
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CC47_10classeA 
CC47: allora ehm prima Filippo mangia e poi fa i co mpiti # 
INV: mh. 
CC47: .hhh ci sono prima otto persone in classe # c he forman due gruppi 
.h un gruppo da quattro femmine e un altro da due #  nel gruppo da quattro 
c’è: la Ble- la Bleonita # la Laura che dopo è anda ta via? # e e: la 
Bianca: e e: la Nicole ## .hh invece nell’altro c’è  la Federica e la 
Carmen # e: c’è seduto Federico? ## e poi: ### bast a 
INV: e poi guardiamo un altro pezzetto 
((riparte il video))  
CC47: qui dopo la Laura che va via ritorna e va in un altro gruppo # ci 
son sempre otto persone solo che in un gruppo sono da due che c’è la 
Bleonita e la Bianca e nell’altro da quatt- ehm: # da quattro sì: c’è la 
Federica # la Laura # la Nicole e # la Carmen e: me ntre sempre Filippo 
sta facendo i compiti però ha già finito la merenda  .hh # dopo torna 
Samuele? Fa un altro giro poi torna fuori # e anche  Federico va fuori lui 
INV: bene guardiamo un altro pezzo 
((riparte il video))  
CC47: in questo pezzo qua invece c’è sempre la m: l a: Bleonita e la 
Bianca che stanno lì a chiacchierare .h dopo a un c erto punto cerca la 
Carmen di andare in quel gruppetto lì da due person e e: e: dopo però la 
Bianca va via? # e: la Bleonita va nell’altro va ne ll’altro gruppetto con 
la: Ble- la: Ble: # la Nicole # la Laura # la Bleon ita e la Carmen che 
dopo è andata da lei è andata anche lei nell’altro gruppetto # .hh 
Filippo ce: cerca sempre di concentrarsi per fare i  compiti ma c’è troppo 
casino 
INV: ((ride)) 
CC47: e dopo la Laura se ne va? # e la Nicole sta l ì cercando d’aiutare # 
un po’ Filippo # dopo arriva anche la Laura? e: # d opo la Laura torna 
via? e poi va nell’altro gruppetto ## e poi basta 
INV: bene adesso 
((riparte il video))  
CC47: dopo la  Nicole da una caramella a Filippo? e  lui la mangia # poi 
viene la Bleonita dalla: dalla Nicole e guarda cosa  gli sta dando a 
Filippo # .hh dopo la Bleonita torna indietro e fin isce di mangiare # c’è 
sempre quel gruppettino lì da quattro persone cioè # la Laura # la Carmen 
poi: la: # Nico:le? # e la Federica e poi torna ind ietro anche Samuele 
### 
INV: e poi chi si vede alla fine? 
CC47: alla fine si vede che Samue che Samuele # Fil ippo # la Bleonita # 
la Laura # e: com’è che si chiama # la Nicole # la Federica # la Carmen e 
la Bianca 
INV: e la maestra 
CC47: eh sì anche la maestra ((ride)) 
INV: bene c’è qualcosa che vuoi dire ancora a Sabri na oppure, # oppure no 
CC47: ((fa di no con la testa)) 
INV: siamo a posto # bene  # grazie 
 
CC49_10classeA 
CC49: che: Filippo: # ehm:  mangia un panino: mentre: # ha: sotto di lui 
il libro di matematica # poi: nel banco della Bleo si forma un gruppetto 
# da due persone: # sì: # e: e poi ehm: # la Bleo d à un pezzo di: # da 
mangiare a Samuele ma Samuele esce dalla porta # tc h poi: # ehm: # ehm è: 
la Laura sta per uscire ma la chiama la Fedi che: g iocano coi gechi e 
dopo si forma anche un gruppetto nel banco della Fe derica e: Filippo 
incomincia a fare i compiti 
INV: bene ## adesso riparte 
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((riparte il video))  
CC49: allora qui: Filippo: inizia a fare i compiti e intanto: ehm: la 
Federica io e la Sara giochi- e la Laura giochiamo con i gechi # poi: 
dalla Bleo c’è: la Bianca che stanno mangiando le p atatine # e: allora 
dopo la Laura esce # e # tch e dopo la Carmen prova no ad andare dalla 
Bleo che # a chiederle un po’ di patatine # tch e i nfine la Bleo appoggia 
delle patatine sul mio banco 
INV: cosa e infine? 
CC44: la Bleo appoggia delle patatine sul mio banco  
INV: bene 
((riparte il video))  
CC44: allora qua: la Bleo sta finendo di mangiare l e patatine e: Filippo 
ha un po’ di fatica a fare i compiti perché vede tu tti # i suoi amici 
giocare fuori dalla porta # tch ºe vorrebbe andarci  anche luiº # poi 
arriviamo io e la Laura: che lo aiutiamo e lui ci m anda via ## tch e poi 
lui incomincia a fare i compiti ### 
INV: bene 
((riparte il video))  
CC49: qua: e: m: io do un pezzo di merenda a Filipp o e Filippo mangia 
poi: la Bleo viene da me e mi dà un pezzo di patati na # io la ringrazio: 
e dopo: vado nel banco della Bleo e gli faccio vede re i nostri disegni 
che abbiamo attaccato al muro # .hh 
INV: bene 
CC49: poi arriva la maestra Cristi- # Cristina che blocca tutto 
INV: # bene 
 
CC50_10classeA 
INV: cosa succede qui? 
CC50: è succede che c’è un nostro compagno che sta facendo i compiti 
perché non li ha eseguiti # po:i: 
INV: era Filippo 
CC50: sì Filippo # po:i si sformano dei gruppi di: bambi:ne per non so  
guardare qualcosa # che hanno portato ## e: poi ved o anche che ci sono 
dei bambini che entrano ed escono ### e degli altri  che parlano mangiando 
la merenda: #### 
INV: quindi # dei bambini che parlano, # dei bambin i che entrano ed 
escono e dei bambini che mangiano la merenda 
CC50: s:ì 
INV: ## bene guardiamo un altro pezzo 
((riparte il video)) 
INV: ecco # qua invece? # cosa succedeva 
CC50: ho visto che c’era la Nichi che ballava e: da vanti a Filippo e poi: 
mh: # c’era anche la Ble- la Bleonita che # mh va a  mangiare la merenda 
poi gironzola per la classe ((ride)) # ho visto la maestra che è andata 
davanti alla telecamera # e ho visto anche degli al tri bambini parlare ## 
INV: bene # c’è qualcos’ altro che ci vuoi dire opp ure? ## e tu c’eri?  
CC50: sì c’ero 
INV: e che cosa facevi? 
CC50: # un po’: entravo e uscivo # e un po’ seguivo  (le compagne) 
INV: bene # allora siamo a posto per adesso grazie 
 
CC51_10classeA 
INV: descrivi questo pezzo 
CC51: in questo pezzo: si vede che sì che ci sono u n po’ di bambini che: 
# mh: che si stanno: # che: mh: che: stanno: che st anno chiacchierando 
durante l’intervallo? #### 
INV: sì:, 
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CC51: e: # e si fanno vedere tutte le cose che hann o portato a scuola # 
per divertirsi così se qualcuno # viene e vuole gio care con # con te può: 
# può usare i tuoi giochi # e poi: si vede che Fili ppo # che è un mio 
compagno che sta: mh: non aveva fatto il compito di  matematica 
INV: eh? 
CC51: ((ride)) e allora stava: mh: # stava facendo i compiti # perché 
gliel’aveva detto la maestra # e: mh: e poi ### ((r ide)) 
INV: e tu cosa facevi? 
CC51: e io stavo mangiando e intanto facevo vedere una lucertola finta di 
gomma # alla Laura # e dopo è venuta lì anche la Ca rmen 
INV: bene  # allora 
((riparte il video))  
CC51: succede che la Bleonita e: viene e: c’è e la Bianca se ne va dalla 
Bleonita # perché non gli voleva dare le patatine #  allora le viene a 
dare a me e la Laura: se ne va a giocare nel corrid oio # mentre Filippo è 
ancora disturbato dalla confusione ## allora e: dop o la Bleo- la Bleonita 
quando se ne va # ehm: inizia a parlarmi # e: # e d opo quando mi saluta 
torna al suo banco e parla, # con: cioè guarda Fili ppo come se la sta 
cavando ##### e Samuele prima se n’era andato e dop o è ritornato e: la 
Laura si è fermata lì a guardarlo # per dire: “Ma c he cosa sta facendo” 
INV: ((ride)) 
((riparte il video))  
CC51: ok # allora ehm: la Nicole # viene # a dare l a merenda # un po’ 
della sua merenda a Filippo e Filippo se la mangia allora la Bleonita 
torna a dargliela anche a lei # e Filippo dice: “Ma : mi volete lasciare 
in pace” # allora # però dopo quando se ne vanno ma ngia la patatina ## e 
poi torna la Bianca e se ne va subito ### e allora Filippo # eh: mh: dato 
che è tanto disturbato 
INV: sì: 
CC51: inizia a chiudere il lib- cioè ha chiuso il l ibro #### dopo la 
Nicole va dalla Bleonita e gli fa vedere # cosa: av eva disegnato # per le 
decorazioni di Natale 
 
CC52_10classeA 
CC52: è: # che c’è Filippo seduto # e si sta e si s briga per ehm a 
mangiare? # a mangiare. # poi sì la Bleonita sta di stribuendo le patatine 
a tutta la classe e: # e Samuele si avvicina: # e d opo torna indietro # e 
mentre la Bleo # lo richiama e gli dà una patatina ## e: ## e poi Samuele 
e poi esce ## poi: la Laura stava per uscire anche lei e però # la 
Federica l’ha chiamata e: ######### basta 
INV: bene # qui? 
((riparte il video))  
CC52: qui all’inizio Federico esce dalla classe # m entre Filippo sta 
sfogliando il libro e: dopo aver sfogliato il libro  si: # si mette a fare 
i compiti mentre la Bleo si avvicina alla Federica # .hh per dargli le 
patatine ## poi: ## e: # e poi la Bleo ritorna al s uo banco ## 
INV: bene  
((riparte il video)) la Nicole si è avvicin- si è a vvicinata a Filippo # 
e la Laura è rientrata in classe ed e è andata aiut are anche lei Filip- 
ed è andata ad aiutarlo anche lei #### .hh e:: ## e  pe- e però Filippo 
gli risponde gli dice di no e allora la Laura si al lontana ## mentre la 
Nicole resta: # resta lì ### 
INV: bene 
((riparte il video))  
CC52: .hh e la Nicole gli dà un pezz- un pezzetto d i merenda da mangiare 
# .hh la Bleo qui vede la Nicole che gli stava dand o quel pezzetto di 
merenda allora si avvicina anche lei # per dargli u na patatina # e la 
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Bianca entra però esce subito ## e: la Nicole dopo si avvicina alla: alla 
Bleonita # e: e Filippo sta guardando i suoi compag ni: che # che stanno 
giocando 
INV: bene 
CC52: # e poi entra mae- e poi entra maestra 
INV: perfetto # abbiamo già fatto 
 
CC53_10classeA 
CC53: io che: mh: 
INV: mh mh 
CC53: gio- gio- giocavo con la Bleo e #### .hh lei dava le patatine a: ##  
alla: ######## 
INV: a chi? 
CC53: # eh: a: # i compagni .hh #### po- poi c’è: #  io: che: mh: ##### 
che: # .hh # mh ##  
INV: non ti ricordi? # Lo riguardiamo? 
CC53: Filippo sta facendo i compiti ### 
INV: .hh e:: # e invece loro cosa facevano? Quello là seduto? ((indica un 
bambino)) 
CC53: e: stava facendo merenda e gli altri giochere llavano gioche:- 
giocavano # parlavano # con la merenda 
INV: va bene guardiamo un altro pezzo adesso dai 
CC53: sì 
((riparte il video)) ehm: Samuele è entrato a veder e un po’ e poi se n’è 
andato # poi la Laura se n’è andata:? # poi c’è la Federica lì: 
INV: mh:. 
CC53: con la Nicole # poi ci sono io # ºla Bleoº ##  e fine e ºFilippo sta 
facendo ancora i compitiº ((sussurra)) #  
((riparte il video)) poi e: Filippo che Nicole e la  Laura lo stavano 
aiutando ma Filippo .hh ha detto di no # poi c’è la  Carmen che avev- di 
nascosto la Bleo gli ha dato la patatina # si ora p oi la Carmen se ne sta 
andando (e gliel’) ºha dato le patatineº 
INV: no # non ho capito # poi la? # chi è che se ne  sta andando? 
CC53: la Carmen 
INV: e # la? 
CC53: la Bleo sta mangiando: le patatine 
INV: bene # guardiamo un altro pezzo di filmato 
((riparte il video)) è finito dopo qua ricomincia #  allora cosa succede 
CC53: che ehm ### che ((ride)) # che  è arrivata la maestra:? # poi sono 
passata io #poi ehm # la Nicole stava per cadere (( ride)) stava stava 
stava per inciampare # .hh poi c’è la Bleo: e # 
INV: beh dillo forte # la Bleo, 
CC53: la Bleo che (e la Bleo prendeva le patatine) 
INV: a chi 
CC53: alla Nicole ######### 
INV: e lui cosa fa 
CC53: e Filippo: fa i compiti # e mangia la merenda  # 
INV: bene # ma abbiamo già fatto sai 


