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ML02_10classeB 
ML02: che tutta la classe stava andando sotto i ban chi # dopo # non c’è: 
# mh::: quando hanno finito il gioco si sono al- al zati  # a giocare dalla 
# da un’altra parte. # ehm dopo la Letizia e: mh: #  Letizia e la sua 
amica migliore # son-: # sono andati # a giocare 
INV: ok  
ML02: e la maestra Morena # ha detto: “Ragazzi # se detevi” basta. 
INV: ok # bravissima 
((riparte il video)) 
ML02: ho:: ho visto che tutti # tutti i bimbi si so no alzati # .hh e:: si 
sono seduti # alcuni non si sono seduti # .hh Matte o dell’altra classe # 
si è seduto # e parlava con la telecamera 
INV: ok 
ML02: dopo si è seduto anche lui e beveva l’acqua 
INV: ok 
ML02: e:: dopo è arrivato il suo compagno e ha fatt o vedere # .hh un 
fazzoletto sporco 
INV: ok 
ML02: basta: 
((riparte il video)) 
INV: cosa hai visto? 
ML02: ho visto che Matteo stava giocando col pacche tto di fazzoletti e il 
suo amico # è è venuto da lui a dir-: a dirgli: “Ch e cosa fai?” # .hh 
dopo Jenny ha preso il # .hh quaderno di:: # di: # geo#grafia e lo stava 
studiando # .hh poi l’amico di Matteo ha preso un f azzoletto # .hh e:: 
stava pulendo il suo banco 
INV: ok 
ML02: basta: 
((riparte il video)) finora ho visto che:: i bimbi stavano giocando e la 
maestra Morena ha detto # che: “Cinque # cinque min uti fa vi ho detto di 
sedervi” e la Morena ha detto a Gaia ehm “Che maest ra avete” e gli ha 
detto Rossella: # “Che # che materia?” e gli ha det to: “Geo#grafia” e 
Matteo si è seduto e stava ancora giocando con il f azzoletto .hh e ha 
messo dentro una: # un gioco piccolino # basta: 
INV: Ok 
 
ML03_10classeB 
ML03: cioè # io all’inizio ho visto che:: i compagn i di terza # A stavano 
giocando a gattonare:: ((ride)) 
INV: ok 
ML03: (che sembra che hanno fatto di tutto) con tut to quel casino::: 
((ride)) 
INV: ok 
ML03: ((si schiarisce la voce)) e poi: # cioè # men tre stavano giocando # 
è venuta la Morena e gli ha detto di sistemarsi che  l’intervallo è finito 
# tutto qua: 
INV: ok 
((riparte il video)) 
ML03: cioè io ho visto 
INV: mh. 
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ML03: ((deglutisce)) che la maestra ha ripetuto: di  mettersi a posto # ma 
loro continuano a giocare 
INV: ok # bene 
ML03: e allora:: # giocano e::: si mettono a fare g li stupidi davanti 
alle telecamere (così magari non fanno niente) ((ri de)) 
INV: ok 
ML03: così 
INV: ok 
((riparte il video)) 
ML03: io ho visto che la maestra ha detto e::: di s edersi un’altra v-: # 
per la terz-: # no per la quarta  
INV: quarta volta ((ride)) # ok? 
ML03: e:: poi loro si sono messi a sedere e hanno d etto: “Che mater-: che 
maestra c’è e che materia” anche # bon  
INV: bon  
 
ML04_10classeB 
ML04: tutti erano per terra sotto i tavoli 
INV: ok 
ML04: alcuni erano seduti che stavano chiacchierand o # alcuni correvano 
e:: dopo un po’ # ah:: ho visto la maestra che veni va e ha detto a tutti 
che dovevano andare a sedere 
INV: benissimo  
((riparte il video)) 
ML04: ho visto che ehm::: # Matteo beveva e:: salut ava # poi alcuni 
bambini salutavano: # la telecamera # poi ho visto:  # un bambino che # 
andava sulla sedia 
INV: OK 
ML04: la maestra # c’erano alcuni che stavano gioca ndo:: # a un gioco che 
ho visto e:: # mh dopo la maestra ha messo ha detto  di sistemarsi 
INV: bene 
((riparte il video)) 
ML04: fin qua ho visto che: # alcuni sempre correva no # sempre 
chiacchieravano # poi: c’erano due bambine che gioc avano insieme con i 
fazzoletti 
INV: ok 
ML04: e:: ho visto una bambina che stava vedendo il  diario di che cosa 
c’era per oggi 
INV: ok 
((riparte il video)) 
ML04: allora qui ho visto che ehm:: # c’erano alcun i che stavano 
scrivendo sul quaderno # alcuni aprivano gli astucc i per prepararsi 
INV: ok 
ML04: dopo la maestra Morena ha chiesto a Francesco  che maestra c’era 
dopo # dopo tutti hanno risposto che c’era Rossella  e hanno detto che 
c’era:: mh # mh storia 
INV: ok # perfetto 
 
ML05_10classeB 
ML05: qui si prima si sono messi Gabriele e il suo amico a gattonare per 
terra # che si inseguivano # .hh poi ((si schiarisc e la voce)) # poi si 
sono messi anche tutti gli altri? # e sono andati d all’altro lato della 
classe # poi c’è::: questa bambina che corre e:: # e c’è Vincenzo seduto 
INV: benissimo 
((riparte il video)) 
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ML05: fin qua ho visto ((si schiarisce la voce)) ch e la Morena entra e 
gli di-: dice ai bambini di sedersi # poi c’è Matte o che gattona # si 
siede e beve # poi salutano la telecamera 
INV: ok 
((riparte il video)) 
ML05: ho visto dei bambini che si lavavano le mani # poi c’era un bambino 
# .hh emh Davide # che posava il gioco del Monopoli  # .hh poi: c’era 
Matteo che lanciava la bottiglia in aria e gli è ca duta e Gabriele 
saltava sui banchi 
INV: ok 
((riparte il video)) in quest’ultima parte che cosa  hai visto? 
ML05: ho visto:: # la Betta che:: faceva vedere a D avide una cosa di 
geografia # .hh poi Matteo ha prestato a Davide # u n:::: un fazzolettino 
# .hh poi Francesco ha lanciato la macchina sul ban co di Matteo? E:: 
Matteo giocava col pacchetto di fazzolettini # poi la Morena ha chiesto # 
ha chiesto di # che maestra c’era e che materia c’e ra e loro le hanno 
risposto 
INV: ok 
 
ML06_10classeB 
ML06: i bambini stavano strisciando e:: parlavano e :: vicino alla 
telecamera e::: salutavano 
INV: bene  
((riparte il video)) fino adesso? 
ML06: che:: ((si schiarisce più volte la voce)) e::  arrivavano altri 
bambini e:: poi dopo la maestra # diceva di metters i al loro posto ## 
INV: bene 
((riparte il video)) 
ML06: dei ba-:  che:: dei bambini prima stavano chi acchierando # un 
bambino si:: prima gli è caduta la bottiglia # l’ha  presa e ha giocato 
con i fazzoletti ## 
INV: bene # poi ti ricordi qualcos’altro? 
ML06: che::: ####### 
INV: è arrivato qualcuno? 
ML06: ehm:: no # però è arrivata la bidella che ha detto a altri bambini 
di sedersi 
INV: ok 
ML06: e poi dopo altri bambini # si sono messi a gi ocare con i fazzoletti 
# e::: ((si schiarisce la voce)) e poi dopo altri b ambini si son messi a 
studiare 
((riparte il video)) poi dopo altri bambini: # la m aestra ha detto # a un 
bambino che materia c’era # e c’era geografia e gli  altri bambini ave-: 
aveva-: eh avevano ripassato 
INV: ok 
 
ML07_10classeB  
ML07: c’erano dei bambini che stavano sotto:: # ai banchi e c’era una 
bambina che salutava ##### 
INV: be:ne 
ML07: ## e basta 
((riparte il video)) c’era un bambino che stava par lando con degli amici 
# ehm:: poi ha detto la maestra di sedersi # e bast a 
((riparte il video))(c’)era un bambino che metteva a posto il gioco e dei 
bambini che erano seduti 
INV: bene 
ML07: era un bambino che tirava fazzoletti e uno:: # e un bambino che # 
stava bevendo 



3B – ML_10classeB 

INV: ok 
((riparte il video)) 
ML07: c’era una bambina che aveva alzato il quadern o # ehm:: e una che:: 
una bimba che # ha aperto il quaderno 
INV: ok 
ML07: c’era una bambina che faceva: # vedere il qua derno a un bambino ## 
e: °basta° 
INV: va bene 
 
ML08_10classeB 
INV: solo in questo pezzo? 
ML08: allora # dei bambini che giocano sotto i banc hi ## 
INV: ok 
ML08: un bambino # che non mi ricordo il nome # è s empre seduto ## poi 
ehm:  mh:: e::: # e poi tutti che giocavano e::: ur lavano ((ride)) 
INV: s:ì: 
ML08: e poi dei bambini chiamavano altri bambini ##  poi è entrata la 
Morena che ha::: detto di sedersi .hh # e:: tutti s tavano sempre 
camminando e:: basta: 
INV: ok 
((riparte il video)) in questo pezzo invece? 
ML08: allora # sempre bambini che giocavano # poi i  maschi si sono uniti 
qua ((indica col dito # sul monitor una zona dell’a ula) .hh da un bambino 
e: # subito dopo # uhm::: ehm mh:: dei bambini si s ono seduti # ha(n) 
fatto delle facce 
INV: ok 
ML08: Matteo stava lanciando i fazzoletti e Andrea:  stava: # mh: stava: 
facendo vedere il fazzoletto e: # Nicolò stava face ndo delle facce buffe# 
poi basta ## è entrata la Morena 
INV: ok 
((riparte il video)) 
ML08: allora # e:: sempre parlavano # poi c’è Gaia che si è lavata le 
mani # e: Matteo giocava coi fazzoletti e anche And rea ## dopo l’Alice 
stava parlando # e lui era seduto ## po:i: basta 
((riparte il video)) 
INV: fin qua? 
ML08: e:: mh ho visto e:: lui è sempre seduto # Mat teo che si era seduto 
e: che prendevano il quaderno e la Morena è entrata  ha chiesto che 
materia c’era # han detto che c’era: # la: e:: geog rafia e gli ha chiesto 
che maestra c’era # la Rossella # poi? tutti si son  messi a sedere e 
hanno preso il loro quaderno di geografia 
INV: ok 
ML08: vado? 
INV: sì  
 
ML09_10classeB 
ML09: ((si schiarisce piano la voce)) all’inizio Ma ttia ## stava parlando 
con i # suoi amici # con Franceso # Francesco e gli  altri # poi: # Giulia 
si è alzata e correva 
INV: ok 
ML09: e: # Giacomo # stava per terra con gli altri # a giocare 
INV: va bene 
ML09: ## poi Gabriele e::: a terra (con gli altri) gioca e parla con loro 
((tosse)) ## poi: # Giacomo e Giulia stanno: # mh c orrendo # poi vanno 
tutti a destra 
INV: ok 
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ML09: .hh po- poi Matias # Mattia è arrivato # e:: ha parlato con # 
Giacomo # poi: Giacomo # e Gaia sono venuti a seder si 
INV: benissimo 
ML09: poi è arrivata la maestra che ha detto: “Tutt i a sedere” 
INV: benissimo 
ML09: poi Matteo ha giocato con il fazzoletto # poi  Mattia ha tirato 
fuori le sue cose # e:: # Yessin si è buttato a ter ra # poi Francesco # 
si è seduto ### si è seduto # ehm Gaia si alza e bu tta la carta # poi # 
Giacomo si siede e:: Giulia chiama Andrea # e:: # e  Yessin parla con # 
Gaia # poi: ehm # Matteo si siede # si sta sedendo 
INV: bene ## basta? # bene 
((riparte il video)) 
ML09: poi: Matteo gioca ancora con il fazzoletto co n Gabriele # e:: poi 
Gaia fa vedere a: # Giacomo un: fazzoletto # poi: #  ehm Gabriele va a 
parlare con Giacomo # eh: arriva la maestra che dic e di: # sedersi # che 
l’intervallo è finito 
INV: benissimo 
 
ML10_10classeB 
ML10: alcuni bambini gattonano # 
INV: ok 
ML10: dopo si alzano # .h camminano # parlano e dop o la Morena # dice che 
bisogna mettersi seduti 
INV: ok 
((riparte il video)) 
ML10: alcuni chiacchierano # altri si mettono sedut i 
INV: ok 
ML10: e altri giocano:  
((riparte il video)) chiacchierano 
INV: ok 
ML10: e alcuni stanno seduti e altri stanno in pied i ## 
INV: poi # ad un certo punto cosa succede ## [verso  la fine 
ML10: [arriva la maestra Morena 
INV: ok 
 
ML12_10classeB 
ML12: c’erano alcuni bambini che: stavano giocando ## e:: ## e: e e # e 
alcuni bambini stavano giocando con # con degli alt ri e # un bambino gli 
stava indicando la finestra ((tosse)) ## 
INV: bene 
((riparte il video)) finora? 
ML12: eh: c’è # c’è:: tutti i bambini tra-: cioè tu tti i bambini sono 
andati nella fines-: # nelle finestre # tranne uno # che # che era sul 
ban-: che era seduto sulla sedia u-: e poi # uno: a d uno # se se ne sono 
anda- # cioè se ne sono andati dalla finestra: # e la maestra Mo-: Morena 
# che era fuori # diceva di mettersi tutti a posto 
INV: benissimo 
((riparte il video)) 
ML12: mh c’e- c’erano alcuni bambini che si erano a ccorti de- # della 
telecamera e salutavano #### dopo c’e- c’era un bam bino che stava ((si 
schiarisce la voce)) giocando con il fazzoletto ### ##### ((si schiarisce 
la voce)) dopo un po’ era arrivata la maestra Moren a e:: ((tosse)) aveva 
detto che cinque minuti fa # aveva detto che doveva no andare a sedersi # 
e aveva detto a un bambino che # che ## che maestra  c’era e tutti insieme 
hanno risposto #### e e avevano e la maestra ha det to anche che materia 
c’era 
INV: bene 
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((riparte il video)) 
ML12: mh mh c’era:: c’erano tutti i bambini che sta vano preparando ((si 
schiarisce la voce)) la materia # e e un bambino no  e stava giocando # 
con il fazzoletto e: # alcuni stavano # chiacchiera ndo 
INV: bene 
 
ML13_10classeB 
ML13: ho visto che ci sono dei bimbi che giocano a nascondino # poi:::: 
mh basta  
INV: ok 
((riparte il video)) 
ML13: qui ho visto mh che Matteo beveva # 
INV: bene 
ML13: che Nicolò andava sotto al banco:: ## 
INV: ok 
ML13: # che Matteo ha detto che:: # Gabriele era in  un punto:: # 
INV: ok 
ML03: # poi basta 
((riparte il video)) ho visto che:: # Davide? # and ava a guardare:: da 
una bimba 
INV: ok 
ML13: # la Gaia si sedeva # Matteo si sedeva e stav a e:: stava aprendo i 
fazzoletti ### 
INV: ok 
ML13: e poi basta 
INV: ok 
 
ML15_10classeB 
INV: cosa è successo? 
ML15: ho visto dei bambini che: si nascondevano # p oi c’era uno che stava 
seduto # dopo: # un altro bambino camminava: # altr i due correvano 
INV: bene 
ML15: e:: # c’era un bambino alzato # che non facev a niente # poi c’era 
un altro # nascosto dietro allo zaino # e poi # Mor ena ha detto: “Seduti” 
INV: bene. 
((riparte il video)) 
ML15: una bambina tirava l’altra # poi: # è:: cadut a la bottiglia # hanno 
fatto vedere il fazzoletto # salutavano # hanno mes so a posto il gioco? # 
un altro stava seduto # e basta: e poi c’era ## uno  che saltava 
INV: ok 
((riparte il video)) 
ML15: ho visto un bambino che lancia(va) il fazzole tto # poi preparavano 
il materiale per la lezione 
INV: mh mh 
ML15: Morena ha detto che # che: che materia c’era # che maestra c’era e 
loro hanno risposto che c’era Rossella e: hanno pre parato geografia # poi 
si iniziarono a sedere 
INV: ok # benissimo 
 
ML16_10classeB 
ML16: beh c’erano tre ragazzi che si nascondevano s otto al banco e:: 
altri tre che stavano parlando e un ragazzo che sta va leggendo qualcosa 
sul libro #### 
((riparte il video)) .hh beh c’era Gabriele che cor reva per la classe poi 
ha preso qualcosa dal suo zaino # un giocattolo # e  l’ha fatto vedere a 
un suo amico e poi ha cominciato a: # fare:: sui ba nchi: a giocare 
((riparte il video)) 
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INV: bene 
ML16: un ragazzo ha preso la sua bottiglia e ha bev uto # poi ha preso un 
pacchetto di fazzoletti e li ha buttati in:: su # p er prenderli # e poi # 
un ragazzo ha messo il Monopoli a posto 
((riparte il video)) 
INV: finora? 
ML16: Gabriele ha preso un pacchetto di fazzoletti e ha cominciato a 
buttarli in alto # ((tosse)) un bambino ha dato a u n altro un fazzoletto 
per soffiarsi il naso ((tosse)) 
INV: ok 
((riparte il video))  
ML16: beh # un ragazzo::: ha bevuto e poi la maestr a Morena è arrivata e 
ha chiesto che materia ci sarà e tutti gli altri ra gazzi hanno risposto 
che ci sarà quella di Rossella 
INV: bene # benissimo 
 
ML17_10classeB 
ML17: ci sono dei bambini che stavano strisciando #  per terra # delle 
bambine che salutavano ## e:: poi: un bambino che s i è seduto # due che 
strisciavano qua ## poi::: # .h ## una bambina che:  è andata lì e poi 
dopo è tornata indietro:: 
INV: ok 
ML17: e dei bambini che stavano lì a guardare:: una  bambina 
INV: benissimo 
((riparte il video)) 
ML17: sempre quel bambino sempre lì è seduto:: # e:  sempre ci sono dei 
bambini che # strisciano e una bambina che sta corr endo # poi dopo # e:: 
la Morena dice: # ai bambini che # l’intervallo è f inito:: e dopo dei 
bambini vanno a sedersi # .hh dopo c’è un bambino c he è andato a sedersi 
lì # però dopo è: # andato:: via # .hh e:::: ### do po # quando la Morena 
ha detto # che l’intervallo è finito tutti i bambin i sono andati a 
sedersi # questo bambino qua quando è andato a sede rsi ha bevuto l’acqua 
## .h poi dopo è andato lì è andato via # e ha: # p oi ci sono # un altro 
bambino che ha fatto vedere un fazzoletto con sopra  qualcosa # dopo è 
tornato quel bambino lì e si è messo a giocare con i fazzoletti # c’è una 
bambina che è qua # che:: # che si è girata e dopo è andata # è andata # 
via 
INV: ok 
ML17: e:: e dopo è tornata a sedersi e dopo è andat a di:: ((ride)) di 
nuovo via # e questo bambino (quello) lì sta bevend o 
INV: bene 
((riparte il video)) 
ML17: poi questa bambina è andata a lavarsi le mani  # dopo quando è 
tornata è andata da a a parlare con quello lì # poi  sempre quel bambino 
lì stava giocando con i fazzoletti e anche un altro  # 
INV: ok 
ML17: .hh e quello lì stava: # facendo qualcosa sul  quaderno di:: # di  
grammatica: stava colorando e:: l’Ali-: # questa ba mbina # l’Alice # è 
andata a parlare con lei # dopo è torna-: dopo è an data là # 
INV: ok 
ML17: e dopo quel bambino lì ha costruito ((ride)) qualcosa con la carta 
((ride)) 
INV: va bene 
ML17: questo bambino stava per dormire ((ride)) 
INV: ok ((ride)) 
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ML17: poi c’è una bambina che ha tirato fuori il qu aderno di grammatica # 
.hh di:: # di geografia e dopo è arrivata la Morena  e ha detto che 
l’intervallo era già già finito:: 
INV: mh mh 
ML17: dopo tutti i bambini si sono messi a sedere #  poi:: basta 
INV: e basta: 
 
ML18_10classeB  
ML18: lì: # dei bimbi strisciavano per terra # altr i strisciavano sotto 
il tavolo # poi un bimbo ha chiamato Betta # poi è arrivata la maestra: 
Morena e ha detto: “Bimbi sedetevi” 
INV: bene 
((riparte il video)) 
ML18: i bimbi ancora giocavano e la maestra Morena ha detto: “Sedetevi # 
l’intervallo è finito” # un bimbo # mh: # ha bevuto  # e ha salutato la 
telecamera 
INV: ok 
ML18: un altro bimbo ### ha fatto le pernacchie 
INV: ok 
ML18: # dei bimbi saltavano # una si lavava le mani  ### [basta 
INV: [basta 
((riparte il video)) (questo) pezzo? 
ML18: un bimbo giocava con il pacchetto di fazzolet ti # un po’ di bimbi 
si sono seduti ## 
INV: ok 
ML18: un bambino gli ha chiesto un fazzoletto a que llo che giocava con il 
pacco di fazzoletti ## 
INV: va bene 
ML18: una bimba ha fatto vedere un quaderno a un bi mbo:: # .hh la maestra 
ha detto: “Sedetevi” # e ha chiesto a Francesco: ch e materia c’era # 
INV: ok 
ML18: basta 
INV: e basta 
 
ML20_10classeB 
INV: Ok # che cosa cosa è successo? 
ML20: due bambine fanno ciao alla telecamera e poi ## dei bambini corrono 
in classe: e degli altri si:: # stanno camminando e  si nascondono ###### 
un bambino sta fermo nel suo banco e poi # un altro ? # gioca con una cosa 
piccola # che non so che cos’è # e poi Morena entra  e dice che è finito 
l’intervallo 
((riparte il video)) allora # More- ((tosse)) Moren a dice che è finito 
l’intervallo e si devono sistemare e poi: # tre bam bini fanno “ciao” e 
uno balla ## .hh e poi uno mette: # un gioco a post o:: dove ci sono i 
giochi: 
INV: bene ## poi ti ricordi qualcos’altro? 
ML20: ((fa cenno di no con la testa)) 
((riparte il video)) 
INV: un pezzettino? 
ML20: un bambino gioca con i fazzoletti ## poi altr i bambini ehm giocano 
e:: # una tira fuori il compito # e guarda intorno alla classe # poi 
degli altri bambini corrono in classe # e:: # un al tro bambino che:: 
anche lui gioca con i fazzoletti ## e dopo un bambi no pulisce il suo 
banco con un fazzoletto ###### allora # il bamb-: u n bambino continuava a 
giocare con i fazzoletti:: # hh e poi è arrivata Mo rena e ha detto di:: 
di sederti: # e poi # e poi gli ha detto di prepara re il compito e gli 
hanno detto che maestra ce l’hanno e hanno detto ch e c’era la Rossella # 
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e:: e hanno detto che compito che ce l’hanno gli ha  detto Morena .hh # e 
lo- e loro hanno detto che ce l’hanno un compito ma  non lo so che compito 
hanno detto perché non l’ho capito: 
INV: va bene 
ML20: e poi certi bambini quando se n’è andata More na hanno cominciato a 
chiacchierare 
INV: perfetto 
 
ML21_10classeB 
ML21: all’inizio ho visto che ci sono dei bambini c he stavano giocando # 
INV: bene 
ML21: e::: stavano giocando ancora e sono andati da ll’altra parte ## poi 
# è venuta una bambina e hanno detto: “Andiamo # an diamo” # e sono andati 
tutti là # poi è venuta la ma-: la Morena e ha dett o di sedersi e sono 
andati a sedersi # 
INV: ok 
((riparte il video)) 
ML21: poi::: e:: so-: i bambini sono andati a seder si # e:: poi i bamb-: 
il bambino stava giocando ancora e ha visto la tele camera ## 
INV: ok 
ML21: poi la Morena ha detto che non è # non è anco ra intervallo e han 
detto di sedersi 
INV: ok 
ML21: poi: i bambini stavano giocando ancora # 
INV: ok 
ML21: e la Morena ha detto ancora di sedersi 
INV: ok 
((riparte il video)) 
INV: ecco dimmi 
ML21: e poi la maestra ha detto di sedersi e si son  seduti # e si poi # 
bambina sta giocando co(i) fazzoletti # poi è venut o bambina e gli ha 
detto di dargli un fazzoletto e gliel’ha dato. 
INV: ok 
ML21: poi la Morena # eh gli hanno detto e::: gli h anno detto # che ades-
: chi viene a:: bambino che # che maestra viene e h a detto che viene la 
Rossella 
INV: ok 
ML21: e poi ha detto la Morena che materia c’è 
INV: ok 
ML21: ## e poi quando se ne è andata la Morena stav ano facendo confusione 
ancora e che giocavano e i bambino giocava con il f azzoletto 
INV: ok  
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INV: cosa è successo? 
ML22: allora c’erano de-: mh alcuni bambini che era no sotto al banco ## e 
gli altri salutavano:: # la maestra Morena ((si sch iarisce la voce)) e:: 
alcuni: # correvano  
((riparte il video)) alcuni erano sotto al banco e: : # una bambina? si 
era seduta sopra # da un’altra bambina # poi dopo t utti si sono alzati e 
andavano dappertutto # nell’aula # poi dopo la maes tra ha detto:: a tutti 
i bambini di sedersi ##### 
((riparte il video)) la maestra Morena ha detto a t utti di sedersi perché 
l’intervallo: era:: finito # ((si schiarisce la voc e)) alcuni bambini si 
sono seduti # poi dopo: Nicolò è andato vicino a Ma tteo e ha fatto le 
sculacciate # e:: Matteo # si ha bevuto l’acqua # p oi ha giocato con il 
fazzoletto ## tutti: # stavano chiacchierando e alc uni # mh giravano 
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dappertutto ((si schiarisce la voce)) poi: # Matteo  stava ancora giocando 
con il fazzoletto # .hh poi Gabriele è andato da Ma tteo a dirgli qualcosa 
# poi dopo # Davide aveva fatto vedere a Matteo che  aveva: l’acqua # .hh 
poi dopo la Morena ha chiesto quale materia c’è per  oggi # hanno detto 
che c’è: mh la materia di geografia della maestra R ossella 
INV: bene questo pezzettino? 
((riparte il video)) 
ML22: tu-: alcuni hanno tirato fuori il quaderno da l: della materia di 
Rossella # .h e poi ((si schiarisce la voce)) Gaia si è girata e ha detto 
che # lei ha fatto questo compito solo quello 
INV: bene 
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ML24: ho visto che # ehm dei bambini erano per terr a # e che stavano 
camminando # poi certi che si alzavano? # la Morena  ha detto # che mh::: 
aveva detto che dovevano rimane-: andare ai posti? # ehm:: # sono: # sono 
passati e dei bambini davanti alla telecamera 
INV: ok 
((riparte il video)) 
ML24: ho visto la Morena che mh: # stava dicendo:- mettetevi ai posti che 
è finito l’intervallo # poi ho visto dei bambini ch e bevevano # altri che 
giocavano con un fazzoletto # altri che parlavano #  salutavano e 
ballavano # 
INV: benissimo 
((riparte il video)) 
ML24: ho visto certi che giocano con i fazzoletti e hm # altri uhm:: uhm:: 
che:: # puliscono il banco # altri che tirano fuori  il libro e ancora 
l’altro che gioca: # tipo con le bici # facendo cos ì con i fazzoletti 
INV: bene 
((riparte il video)) 
ML24: ho visto che: # che dei bambini tirano fuori dei libri e::: e certi 
che cadeva l’astuccio 
INV: bene 
ML24: altri che scrivevano e: ancora che: l’altro c he giocava 
INV: bene # ok 


