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MB03_11pinocchio 
INV: hai guardato il video, hai visto bene?# che co sa hai visto? 
MB03: che lucignolo ha-a-#è ritornato alla scuola. #  e poi# pinocchio è 
andato vicino a lui # al maestro maestro e poi quan do ha fatto be:: i:- 
come una capra lucigno è andato fuori poi quando ha nno di nuovo retto  
ha fatto Pinocchio# e poi è uscito lui # ha parlato  con il maestro non 
dev'essere cattivo.# e poi è andato vic- e poi è an dato nella sedia,# e 
poi ha preso una cosa e poi ha fatto così. 
INS: m: così come? 
MB03: e: ha tagliato il banco. 
INS: il banco. M:. hai visto delle altre cose? 
MB03: sì quando è uscito tutti l'hanno guardato 
INS: m. m: m. e nella stanza hai visto delle altre cose? 

MB03: sì che pinocchio era vicino al::la lavagna a scrivere . 
 
 
MB05_11pinocchio 
INV: hai guardato il video? […] cosa hai visto? 
MB05: ho visto che:-# i-il maestro è andato fuori c on i due # pinocchio 
e lu-lucignolo 
INV: ah # è andato fuori?  o mandato fuori? #  
MB05: ha mandato fuori. # e dopo ho visto che-# i g endarmi hanno preso 
lucignolo# hanno spinto 
INV:  i gendarmi? 
MB05: e dopo e dopo m: ### non mi viene in mente 
INV:  va bene tranquillo […] hai visto delle altre cose? 
MB05: sì.  e dopo lucignolo ha fatto be:e: anche pi nocchio 
e dopo gli han (man)dati fuori ha detto ciao ai bam bini. # e dopo e: ## 
ar:e il  maestro ha cominciato a:-a dire insieme a loro # così le parole 
INV: le parole. Sì? 
MB05: e dopo: # e pinocchio e lucignolo sono#sono a ndati  
INV: fuori? Fuori dalla classe? 
MB05: sì # e dopo sono venuti i gendarmi ##hanno fa tto #così 
INV: come così? 
MB05: così # hanno camminato  
INV: dentro la classe? Fuori? 
MB05: fuori 
 
 
MB15_11pinocchio 
INV: Allora (XXX) hai visto il filmato? Ti ricordi quello che hai visto? 
MB15: e poi ha mandato quel bimbo fuori, # poi# poi  poi# pinocchio# poi 
anche lui è andato ##fuori. ## e poi quando lui è a ndato fuori (XXX) 
quel bimbo là. poi poi poi  il maestro ha(d)etto fu ori ### 
non mi ricordo più 
INV: pensa pensa bene # […] ci sono delle altre cos e che hai visto? 
Della classe o degli altri bimbi quello che hanno f atto? 
MB15: gli altri bimbi, # lo sai l'altro bimbo che n on aveva libro? poi 
guardava sul: # guardava sul pinocchio,# poi pinocc hio hanno mandato 
fuori, # ###poi quando pinocchio e:: bo:### poi ha seguito il bimbo. 
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MB17_11pinocchio 
INV: hai visto il filmato? Ti ricordi quello che ha i visto? 
MB17: ho visto che poi# è entrato lucignolo è stato  tirato 
dall'orecchio# e: #### 
INV: sì è stato tirato dall’orecchio# per l’orecchi o 
MB17: e si è seduto vicino a pinocchio. ########## 
INV: quindi era vicino a pinocchio hai detto 
MB17: poi pinocchio ha chiesto vuoi venire  a casa mia# e: #il maestro 
li ha sgridati # e lucignolo poi# ha fatto: ### 
INV: cosa ha fato secondo te 
MB17: si è messo # il dito# così# e ha fatto il # v erso della pecora#  
INV: m: 
MB17: poi il maestro lo ha mandato fuori# lui ha de tto ciao a tutti #e: 
#pinocchio# poi## ha fatto anche lui #i:l  verso de lla pecora. ## e 
l'hanno mandato fuori.#### 
INV: sì 
MB17: poi ho visto che- #non c'erano# i banchi #m : #quelli dove ci sono 
sotto ma i banchi quelli che si mettono i quaderni#  ma c'era che si 
apriva il banco # e lo mettevi dentro 
INV: è vero # ci sono delle altre cose che hai vist o come quelle del 
banco? 
MB17:  ho visto la stufetta 
INV:  la stufetta# hai visto delle altre cose? 
MB17:  la lavagna non era attaccata ma era distacca ta dove la potevi 
portare dove volevi 
 
 
MB18_11pinocchio 
MB18:  che i gendarmi por-portano tirandolo per l'o recchio in una classe 
dentro la scuola. ## poi quando ## quando parlavano  lucignolo faceva 
sempre il verso della pecora. # dopo l'ha fatto pur e pinocchio per 
andare e: da lucignolo.# poi ###### […] ######## ch e i gendarmi avevano 
detto # tieni questo bimbo che non ha voluto stare con la madre.## e 
i:l## e il  maestro ha detto d'accordo. 
 

 


