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RS01_10classeA 
RIC: Cosa hai visto nel video? 
RS01: Leo ## Wen Hao:Chiara # Giulia # Luca e I:van ,## 
RIC: Cosa stavate [facendo]? 
RS01: [io] 
RIC: Cosa facevate? 
RS01: Giocando. 
RIC: Poi? 
RS01: Yingae:Enrico, #################### ci sono F ilippo, 
###################### Luca # e Giulio stanno parla ndo. 
RIC: mhmh # Poi? 
RS01: #################### Chiara, #### Firdaus, 
######################### Luca: e- Ivan e Filippo s ono vicini a 
Leo.  
RIC: m:m ###m? 
RS01: ############################## Luca e Giulia sta par#tren- 
partendo  
RIC: m:m 
RS01: ######## Sarra sta aprendo ## quaderno ## suo  banco.  
RIC: m:m 
RS01: Giulia When Hao e Chiara la catte-dra (xxx) d ella maestra 
Rossana. 
 
 
RS02_10classeA 
RIC: Cosa hai visto nel video? 
RS02:  E: era entrato Leo, poi c’era Giulia #### e poi c’e ra Syria 
######## Ying #### Giulia Wen Hao, e: ## e poi 
######################################### era venut o #### Luca, 
Sara, Filippo #### Tetiana, 
RIC: Cosa stavano facendo? 
RS02:  ####### stavano: ### stavano togliendo la giacca e poi, 
########################################### stavano  parlando e po- 
#### e poi: ########### 
RIC: Poi cos’altro hai visto? 
RS02:  Ho visto Ghift ##### io che stavo parlando con  Fir d ##### 
Enrico #### e: #### Syria e poi: ################## ##### e po:::i- 
######################## 
RIC: Poi chi c’era? 
RS02:  Poi c’era: Ivan ########  
RIC: mh 
RS02:  poi c’era Cristina che stava parlando con: ##### co n Firdi 
#### e la ## e la #### e Ying ha parlato co-con la maestra. 
RIC: Poi? 
RS02:  Ho visto che io ## stavo andando da Giulia # e poi era 
venuto Luca ## che-che-# avevo visto che Giulia # h a portato un 
foglio ### e poi dopo #### gli ho chiesto me lo dai  uno e lei dice 
di no.  
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RS03_10classeA 
RS03: E: ho visto gli amici# 
RIC: m. 
RS03: che: ## che andava- m: sono entrati a: in cla sse ### a 
mettere la giacca# tojere# appoggiare lo zaino #### ## poi mi son 
vista. 
RIC: Cosa facevi? 
RS03: m: mettevo lo zaino: sul gancio e poi, ### an davo fuori a 
mettere la giacca.  
RIC: m. 
RS03: ##### Prima la telecamera su così ci poteva g uardare 
INV: Ma chi era? Chi ha messo la telecamera? 
RS03: Ross(h)ana 
RIC: La maestra Rossana ## dai 
RS03:   Ho visto: #### Leo che saltellava poi Luca °che stava 
urlando in classe. poi è andato fuori a mettere su la giacca°, poi 
è arrivata Nicol che: ### è andata dalla maestra 
RIC: Hai visto qualcos’altro? Qualche altro tuo ami co? 
RS03:  Ho visto Filippo. 
RIC: Lui cosa faceva? 
RS03:  E:## è arrivato. ####### Ho visto che la Chi ara parlava 
co:: Filippo  ### e poi ho visto Leo che parlava: # # co(l) Filippo 
## Luca era girato# e Sara ha preso il quaderno fuo ri# 
dall’astuccio 
RIC: Poi? 
RS03:  Poi::: mi son vista che son andata dalla mae stra# sul banco 
della maestra  
RIC: E cosa ci è andato a fare dalla maestra? 
RS03:  Sono andato la: ### a dare: #### °una cosa° #### e poi 
andata a vedere le cose di Enrico e anch’ io. m: po i basta. 
 
 
RS04_10classeA 
RS04: E: ho visto ## la:: ### la maestra che stava prendendo i 
fogli quando # Wen Hao è entrato  e: e altri sono e ntrati , ha 
detto bambole 
RIC: Bambole? Poi? 
RS04: Poi poi Nicol che ha messo lo zaino per terra  e:  Cristina 
che l’ha messo a- a- sull’appendino del banco.  
RIC:  Ah Bene. 
RS04: e: e Giulia si era seduta ###  Enrico invece stava guardando 
le foto 
RIC:  Delle foto. Era da solo? 
RS04: No #  c’era  # Alessia, Cristina (     )  di Cristina e:  
Ying #####  ho visto e:  Leonardo con Ivan # che::  e che Ivan è 
andato con le mani e:: ha fatto (( muove la testa ) ) con la testa 
così: 
RIC:  Ha mosso le testa? 
RS04: E: e poi c’era Luca con Ivan e Leo # e poi ho  visto Ying  e 
poi Chiara e: m: ## Sarra sta-stava stava con Enric o e Cristina ## 
RIC:  Cosa facevano? 
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RS04: Stavano vedendo delle cose. ## e: e la maestr a è andata 
fuori ## però ha detto quando sono entrata quando è  entrato Luca 
ha detto- ha detto ti: quel bernoccolo ti fa ancora  male? E lui ha 
detto e: ((muove la mano))  
RIC:  Così così? 
RS04: si:  m: e e: allora Chiara, è andata: nel nel   suo banco # 
e: #  la maestra è andata fuori  e: e: ####  e: ho visto la 
maestra che è tornata dentro e Ivan che ha girato e  poi che ## 
rigirato e Leo con  stava con la mano così ((imita il movimento 
della mano di Leo)) con la mano così e poi  Giulia è andata ## 
Giulia stava parlando con Luca e: ##  Sarra invece ha aperto il 
quaderno # # ma ma Invan invece stava nel banco con  Sarra e 
Filippo li stava guardando ## Cristina è andata nel   ## è andata 
alla cattedra e Ghift nel  Ghift nel banco di Enric o ### e: ## e:  
e:: e Ghift era incappottata # e: e poi: Sarra ha t irato fuori 
l’astuccio, lo è andato a far vedere a  a:: a  Ross ana e Rossana 
e: ## poi Sarra è andata a sedere ## 
 
 
RS05_10classeA 
RS05: Ho visto ## i miei amici  
RIC: Si? 
RS05: e poi ho visto ### che io # facevo vedere le foto alla 
maestra:: ## 
RIC:  Che foto? 
RS05: che ero in moto ## a Gardaland poi ## sono an dato in barca 
## quelli che i pirati: 
RIC: E poi cosa hai visto? 
RS05: E poi ho visto entrare ## m:  io Giulia# Leo ### poi Chiara 
##  Ying # 
RIC: mh  
RS05: # poi ###Giulia m: Alessia ## che si si quand o entrava 
RIC:  Chi? 
RS05:  LA maestra, si stava togliendo la giacca ## e poi i miei 
amici ho visto che ## Luca e Filippo che stava parl ando con-con:# 
### Leo. Ho visto entrare E- Emanuela ## ho visto p ure entrare 
Ivan# Firdaous poi: ### poi: ## Cristina# Luca ## T etiana ## 
RIC: mh  
RS05:  m: e poi ho visto che con Filippo stava parl ando con con:  
Leo ### e poi i miei i miei amici stavano guardando  le mie foto 
### Luca stava parlando con con Giulia e poi ho vis to che# m: ho 
visto che Ivan stava girando dai banchi ##  
RIC: Poi? 
RS05:  Poi quando stava girando ha fatto m: ##  ha fatto un salto 
e: e poi è girato ## e poi e poi Cristina stava-sta va fa:-
chiamando la maestra e  Luca stava chiamando la mae stra  ### e poi 
## e poi  Sarra stava parlando con con Ivan e: m: # #### io em: 
#### io## io mi mi stavo mettendo quasi  via le fot o e poi 
qualcuno le ha viste e io ho risposto ## m: e poi i o le ho già 
messe via. 
 
 
 
RS06_10classeA 



  1A - RS_10classeA 
RS06: e: ho visto ###  ho vis-to ## che entrava Enrico e ###### e 
dopo è entrato Wen Hao ##### 
RIC: Poi? 
RS06: ####  poi la m-# la maestra ha salutato Tetia na ##### dopo# 
è arrivata Cristina ## che si stava# svestendo #### # Syria diceva# 
è tornata Alessia #######  
RIC: forse era stata malata 
RS06: e:  è entrato Enrico e: 
RIC: Dopo chi è arrivato? 
RS06: io: ## 
RIC: Dopo sei arrivato tu. 
RS06:  E dopo Enrico #####  mi e- mi era caduta la sedia e ero 
andato e rimetterla a posto e dopo mi sono andato a  mettere la 
giacca e il cappello nella tasca e dopo parlavo con # Luca e #### e 
Leonardo ##### Cristina si levava la-la sciarpa ## e dopo la 
maestra diceva ciao a Ivan  #### 
RIC: Poi? 
RS06:  Poi sono arrivato io #### che parlavo con Le onardo e e 
Luca. ##### e dopo m- # ci siamo seduti. ## e la ma estra, # ci 
faceva lavorare # e: ## stavano  guardando le foto di Leonardo ##  
RIC: Chi 
RS06:  E: Enrico e: e-e: e gli altri ###### Ghift  e-era arrivata 
Ghift e e la maestra diceva ciao a Ying ## e dopo è  arrivata Sarra 
che si stava sedendo ### Enrico guardava Wen Hao Le o Leo parlava 
con Sarra #### Enrico parlava con Ghift #### e Giul ia e Wen Hao  e 
### Ying  guarda- # vedevano una cosa ###### che Iv an parlava con 
Sarra##  e e io parlavo con #### 
 
 
RS07_10classeA 
RS07: e: ho visto entrare titti # wen hau::, e::###  cristina, ### 
e-em# giulia #### 
RIC: cosa stavano facendo 
RS07: # si sede-no- ## andavano a posare la giacca,  ## poi hanno 
posato anche lo zaino poi si sono sedu-####ti. ## e : avevo visto 
nicol entrare, e: # che::: 
RIC: cosa stava facendo # è andata subito nel suo b anco # è andata 
a parlare con qualcuno, 
RS07: è andata a parlare con: # con: #  e::# # enri co, ## e::# poi 
#### non mi ricordo più ### poi avevo visto entrare  giulia, poi ha 
posato la giacca, e:: ha posato anche lo zaino e:: è andata a 
parlare::### con nessuno.## ho viso anche la maestr a parlare con 
filippo, che diceva # ciao come stai # è andata  a posare lo zaino 
e poi  è andata a posare la giacca. E: e:: poi giul ia è andata a 
parlare con tetiana# poi giulia si è seduta, e ha p arlato: con ### 
fi##lippo.# poi ho visto gift # che posava lo zaino  e poi anche la 
giacca ## avevo visto che cristina andava dalla mae stra rossana 
#wenhau anche # e chiara # e: ## datti che andava a :: posare lo 
zaino e poi la giada ha chiacchierato con con:# e:n rico.  
 
 
RS08_10classeA 
RIC: cosa hai visto? 
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RS08: ho visto la sara so- sono arrivata prima su-#  la classe, poi 
arrivato leo # poi arrivato Enrico # arriva Elisa #  poi arrivata 
ferdsus e::: poi io poi maestra (di sarute) 
RIC: e dopo tu dove vai # a? 
RS08: Mettere via la giacca,### Enrico posa sua fot o poi,# farla 
vedereamaestra, arrivato a tutti i bimbi sono facen do vedere la 
foto,## poi leo va a sede:re # ha trovato sara, poi  # luca # poi 
Ying### e:# prima e:##prima enrico stava facendo ve dere foto 
ferdaus e sara, poi io sono andato # la crasse, and ato a vedere la 
mia buchetta,# (xxxx) e sara stavano vedere le foto copie- le foto 
di e-(xxxxxxx) # poi, ## e: arrivato la giulia mett e via la giacca 
# poi arrivato (xxx) mette via ## la::: # zaino,# # # arrivata la- 
h:: chiara poi vedendo la fotocopia di:a:enrico # p oi,# arrivata 
la-## la Iva solo vedendo (da i bacci) poi anche lu ca  e filippo 
parla con- e: # leonardo poi rossana sono ci ha (da to) un lavoro # 
poi detto # ciao ying! ### arrivata si:am solo vede re la sua foto 
di enrico, poi, arrivato io # Arrivato siam # poi c ristina e luca 
sono vedendo le foto de maestra ## poi sara stava f acendo dei 
disegni, la luca mi chiama maestra # poi::# enrico solo vedere la 
sua- sua foto, # arrivata la sara stava facendo la disegni## poi 
giulia # a-a::# a s-###  prima giù le gambe poi tor nato su: # le 
gambe e:: (wilson) chiamato ivan, poi, 
 
 
RS09_10classeA 
RIC: cosa hai visto nel video? 
RS09: # ho visto # rossana, m:: # che sta:° ### 
RIC: °cosa stava facendo° 
RS09: ## stavo prendendo non so delle sco:pe, 
RIC: m: poi, # # chi è entrato? 
RS09: e:nrico, # e:leo. ### e dopo loro vanno a met tere posto 
loloro zaino # e dopo vanno a mettere la giacca # e  dopo stanno 
seduti #e dopo arrivano gli altri. 
RIC: poi chi è arrivato anche? 
RS09: ### Giulia 
RIC: Giulia. # e cosa hai fatto 
RS09: ### deposato lo zaino, ## e dopo ho tolto la giacca, ## 
enrico ha partato una foto # e tutti gli altri vann o a guardare # 
e dopo cristina va a mettere via la sciarpa, 
RIC: poi? ## anche tu sei andata a guardare le foto  di enrico? ## 
e che foto erano ti ricordi? 
RS09: Enrico stava guidando il motore, e dopo suo p apà ha fatto 
uno foto 
RIC: wow! # chi c’è anche? 
RS09: tetiana 
RIC: poi? 
RS09: ying # luca # ivan# chiara # luca # e:eugenio . # sara,#  
stava facendo- dalla cartella stava prendendo l’ast uccio ha preso 
il diario l’astuccio# e dopo si è seduto, ## e dopo  betty andava 
al banco di enrico, # e dopo leo con ivan stavano g iocando.# io- 
io  ho dato una busta alla maestra. 
 
 
RS10_10classeA 



  1A - RS_10classeA 
RS10: adesso avevo ho visto che avevo visto che pri ma (( audio 
danneggiato)) al giubbotto, (( audio danneggiato))  e poi sono 
andato lì a guardare e dopo sono andato a sedere e sono venuti 
luca (( audio danneggiato)) e poi avevo detto che-a vevo detto (( 
audio danneggiato))è andata a mettere lo zaino # e poi aveva fatto 
(( audio danneggiato))andare a togliere le giacche (( audio 
danneggiato)) e poi la rossana ero lì al suo posto (( audio 
danneggiato))rossana, ave-ave-aveva eravamo seduti è arrivata 
giulia e poi io sono andato lì a sedermi e poi enri co (( audio 
danneggiato))stavano tutti lì i miei amici e poi ab biamo fatto 
che-abbiamo e poi è andati lì  e sono arrivati gli altri adesso è 
sarra aveva fatto aveva preso l’astuccio e dopo io (( audio 
danneggiato))che è arrivato rossana e poi è arrivat o (( audio 
danneggiato))ha detto che: che:: abbiamo (( audio d anneggiato))e 
poi siam venuti cristina e ying e poi aviamo fatto che # abbiamo 
fatto (( audio danneggiato))e pooi abbiamo – abbiam o fatto che io 
(( audio danneggiato)) 
 
 
RS11_10classeA 
RS11: Ho sentito dire ciao # dalla rossana # e poi sono entrati # 
leo # enrico # chiara # alessia # wenhao ## e poi d opo sono 
entrata io # posato la cartella # e sono andata a t ogliere la 
giacca # poi ho visto giulia # che-che si tojeva lo  zaino dalle 
spalle # e poi si è andata fuori a togliersi la gia cca poi ho vi-
visto la gift # che poggia il suo zaino# e poi anda va fuori a 
mettersi-ad appoggiare la giacca e poi ho visto wen hao che ha 
detto stai bene? È andata  amettere la giacca nella  – ne::l 
corridoio # appesa. # Avevo visto #entrare # leo e la maestra gli 
ha detto ciao due volte # e po:i ho visto # che è e ntrato enrico 
può essere halloween  
RIC: era halloween perché? 
RS11: Perché festeggiava halloween  #### avevo vist o leo che- che 
correva per andare sul banco ho visto enrico alessi a nel mio banco 
RS11: cosa facevano? 
RS11: non lo so che cosa facevano 
RIC: poi? 
Poi vo visto sara arrivare 
E poi ho visto arrivare cristi:na ## e poi ho visto  che giulia ha 
messo di nuovo lo zaino lì e si è andata a togliere  la giacca.### 
Avevo visto (xxxx) e poi è andata fuori a mettersi la giacca # 
Poi ho visto lisa che andava un po’ dai banchi, ho visto enrico 
ying # poi ho visto giulia che era # lì nel suo ban co, e ho visto 
sarra aprire l’astuccio e:: # e ho visto rossana ch e era vicino 
alla cattedra.## e:: ha detto a sarra ## a sarra # vai a prendere 
l’astuccio e tira fuori la matita. 
 
 
RS12_10classeA 
RS12: Avevo visto Wen prima ##  

INV: Poi? 
RS12: Anche la Cri ##  

INV: Cosa facevano? 
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RS12: m: Wen entrava poi usciva e la Cri invece ## la Cri è 
entrata e dopo: ### stava quasi per uscire e anche la Giulia è 
entrata ####  

INV: Poi cos’hai visto? 
RS12: Leo ######  

INV: Cosa faceva? 
RS12: Che era entrato ## prima #### anche la maestr a Rossana  
INV: C’era anche la maestra Rossana. 
RS12: pure l’Ale ## pure la Nichi # però prima prim a #### c’era 
### m: Ivan #### mi sono vista anche io.  

INV: C’eri anche tu. Poi? 
RS12: e: m: #######  

INV: Poi? 
RS12: Ying ### Teti ######  

INV: Tu cosa stavi facendo? 
RS12: m: stavo chiacchierando #  

INV: Con chi? 
RS12: m: ####  Cri  

INV: Hai visto la Cri. Poi? 
RS12: Kevin #### Filippo ##  

INV: Cosa facevano? 
RS12: E: Kevin stava uscendo ## no stava entrando # # la Cri (       
) stavo chiacchierando con Wen e la Cri ### avevo v isto Betty che 
entrava:  poi la Cri, Wen e la Firdi che erano dall a maestra  

INV: Poi? 
RS12: Matteo##  

INV: Cosa faceva? 
RS12: Forse stava uscendo ## stava uscendo poi ### 
 
 

RS13_10classeA 
RS13: m: ### 
INV: Cosa hai visto nel video? 
RS13: la maestra Rossana ##### 
INV: Poi? 
RS13: Poi siamo arrivati Leonardo, io e En-Enrico # #### 
INV: Cosa avete fatto? 
RS13: e: e poi# abbiamo iniziato con il numero 4 e il numero # e: 
m: ##### e la letterina B #### poi in classe inizia mo con il 
numero 9 e la lettera P ########## e poi abbiamo me sso la cartella 
ai banchi e poi ### siamo andati fuori a toglierci la giacca 
######## 
INV: Poi cos’altro hai visto? 
RS13: Come ci siamo tolti tutti la giacca siamo and ati dentro e 
poi ci siamo messi seduti e: ### (  xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  )             
################### la maestra Rossana ha salutato Ying  
INV: Poi? 
RS13: Poi io io e Luca ci siamo messi vicino al ban co di Leo poi 
io sono andato via ##### poi è entrato Filippo #### ## poi maestra 
ha detto ######## Ghift ########################### ############### 
ho visto Sarra che dalla cartella ha preso l’astucc io 
##################### poi Ghift si deve ancora anda re  a togliere 
la giacca ########################## poi giro per l a classe 
INV: Tu giri per la classe? 
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RS13: Si ### e poi ########## Giulia è ########## L eo è seduto 
###### la Ying e Giulia sono nel banco, 
 
 
RS14_10classeA 
RS14: Io ho visto Le:o e poi ho visto #### Matteo e  poi dopo ho 
visto Tetiana e poi Giulia e poi ##### Chiara, Cris tina, Sarra, 
Io, Betty, Wen Hao, Filippo ########## Firdaous ###  la maestra  
##### eraviamo in classe # con tutti: i nostri amic i e poi ho 
visto Kevin #### (ho) visto la maestra Rossana, Mat teo , Syria # 
Kevin, Alessia, Jasmine, Tetiana  ### Tetiana #### Giulia # 
Cristina #### io, ### Giulia ### ho visto ## Filipp o ## e # poi ## 
ho visto ###### Enrico ## Ying ## Giulia ### Kevin ######## 
Alessia ##### Sarra ###Cristina ### Leo ## Filippo ## Tetiana # 
Giulia # Cristina #### stavano camminando e parlava no ### i miei 
amici stavano parlando: e poi ### io stavo parlando  con Betty e 
poi la maestra è andato fuori ##ho visto Ivan, Enri co ## Giulia, 
Luca, la maestra Rossana poi ho visto Ying poi ho v isto Giulia e 
### Giulia e ### e poi ## Wen Hao, Chiara ## Cristi na ## io ### 
Rossana # Ivan ##Luca e poi: ho visto la Ying e poi  Betty e poi 
dopo ho visto ### Cristina ### e poi dopo ho visto ##### la 
mae:stra 
 
 
RS15_10classeA 
RS15: c’era la maestra.# la maestra prima do- prima , ha detto # 
ciao wenao come stai e wenao ha detto sta bene  e d opo la maestra 
ha detto # ghift # torna in classe! E dopo enrico #  ha fatto 
vedere qualcosa alla maestra # e dopo tutti altri s ono venuti ### 
h::: la nicole- la nicole ha parlato con la maestra  sara## dopo 
sono arrivati tutti i altri e tuti i altri hanno ur lato cominciare 
e dopo la maestra ## ha detto## ha detto # ° comin- comin:° 
E dopo arrivata la lam::: come si chiama 
INV: una tua amica? 
RS15: Sì # e dopo lei,  #dopo la maestra è uscita f uori ## h::# e 
l-la maestra ha uscita dopo, che lei ha uscita # tu tti#  hanno 
fatto confuzione  e dopo la maestra ha rientrato e dopo sarra #em- 
che sarra #tutti leo si è-s-giocava con luca  
INV: poi? 
RS15: Poi tu-em-la:: la la chiara alla maestra ha d etto ma che è 
questo! e dopo lei dopo # m:: # una mia amica ha de tto # Alessia! 
E dopo,  
 
 
RS16_10classeA 
INV: cosa hai visto nel video ####### chi c’era nel  video? ##### 
chi c’era? ### chi hai visto  
RS16:leo ### siria ### alessia ## enrico 
INV: cosa ha portato enrico 
RS16: foto 
INV: delle foto ### e chi le guardava queste foto 
RS16: maestra 
INV: che maestra? ###### maestra ro- 
RS16: sana 
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INV: dove eravamo nel video? ##### cosa hai visto a desso 
RS16: leo wenhao luca filippo ## sarra ### kevin 
INV: cos’altro hai visto 
RS16: kevin # luca # it 
INV: e cosa stavano facendo? 
RS16: lavorando 
 
 
RS17_10classeA 
RS17: a::entrato # prima è entrato leo, poi è entra to  r:::ico # 
cristina enrico e alessia ## sono entrati 
INV: poi cosa è successo 
RS17: poi è successo ## °non lo so cos’era successo  (xxxxxxxxxx)  
INV:  cosa stan facendo  
RS17: stanno guardando cos ha portato enrico lì sta nno guardan-do. 
La maestra stava spiegando i lavori per fare adesso  # dentro ##  
Poi entrato sarra entrato enrico entrato Yi e aless ia #ivan e 
quello e::## io non so el-ma- eh sì matteo eccolo l à # e:: io 
quando sono entrato, io mi ero seduta ad ascoltare quello che 
diceva rossana. Fato ### ho visto che sarra- prima che # 
lavoravamo # sarra ha preso l’astuccio e stava mett endo le sue 
cose dentro l’astuccio ##¶ Poi chiara stava andando  nel suo posto 
e ancghe filippo # è andato nel suo posto. 
 
 
RS18_10classeA 
INV: cosa hai visto nel video 
RS18: tetiana 
INV: m:m: poi? 
RS18: Enrica 
INV: m:m: 
RS18: Matteo 
INV: cosa facevano 
INV: ################################## 
INV: dov’erano 
RS18:# nella classe 
INV: nella vostra classe. Ti ricordi qualcos’altro?  
RS18: anche la siria##  anche la wen hao poi dopo a nche la giulia 
INV: chi è arrivato 
RS18: cristina enrico # miriam ### en-ri:ca ### (   ) ## anche la 
lucca  poi alessia # kevin ######## 
INV: cos’altro hai visto 
RS18:gift  
INV: m:# poi? 
RS18:# firdaouss # anche a me 
INV: anche tu # e tu dove sei andata 
RS18:# m ### °( non sai)° # anche:  
INV: dove sei andata 
RS18:andata a ( fare la banco) 
INV: ti ricordi qualcos’altro? 
RS18:sì # anche vedo- i:van: #### anche vedo chiara  #### ja:smin 
## sarra 
INV: cosa fa sarra? 
RS18:# guarda la ca-libri 
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INV: guarda il libro 
RS18:## poi enri:-#co # wenhao # (  ) 
 
 
RS19_10classeA 
INV: in questo pezzo chi c’era 
RS19: leo 
INV: poi? 
RS19: enrico, 
INV: è entrato enrico bene # poi? 
RS19: ivan 
INV: e ivan # e dopo dove sono andati 
RS19: sono andati # sulla seggiola ## e sono anda-t o a prendere la 
giacca 
INV: poi c’era qualcos’altro in questo pezzettino d i video 
RS19: c’era chiara 
INV: chiara. m:m:  # e poi? 
RS19: ### firdaouss 
INV: bene. ### adesso invece cosa hai visto in ques to-altro 
pezzettino di video. Chi è arrivato 
RS19: è arrivata giu-giulia, # ha messo sulla sua s eggiola, # e 
dopo è arrivata cristina # è andata a mettere la gi acca a posto ## 
(   ) è seduta,  
INV:  ivan si è seduto, poi? 
RS19: poi enrica va a vedere (cosa) maestra (    ) ## alessia, # 
cris_ # cristina,  
INV: e dove sono andate 
RS19: sono andate a guardare cosa ha portato enrico  
INV: a vedere cosa ha portato enrico. Poi basta? ##  andiamo avanti 
con il video? 
RS19: sono arrivata,# ho tolto il ca-ppe-llo ho par lato un po’ con 
giulia (       )giulia è andata a togliere la giacc a (     )# dopo 
ho messo a posto il mio zaino perché è caduto e poi  poi c’è sarra 
(   )ha messo il quaderno e l’astuccio. 
 
 
RS20_10classeA 
INV: cosa hai visto nel video fino adesso 
RS20: ho visto-ho visto enrica che aveva portato # le foto di 
gardeland # e poi, la maestra che- che: aveva messo  la telecamera 
sopra #al mobile. # e poi, ho visto-mi son vista # con la 
giacchina arancione e un cerchietto # ho visto leo che si è alzato 
per andare a vedere le foto di gardeland # e poi:: ho visto-ho 
sentito la voce di alessia- no la voce della maestr a e ho visto 
anche alessia, # e Ying. ### la-perché la maestra q uando è tornata 
tatiana gli ha de-l’ha salutata e poi perché gli ha  detto anche 
gli ha chiesto se le era passato il bernoccolo 
INV: poi che cosa è successo? 
RS20: Poi è successo che. Em.:# che # em::: # ho vi sto enrico che- 
era andato da- la sarra ha visto enrico e  enrico h a visto sarra 
### ho visto che la sarra ha dato i: il suo libro a lla maestra poi 
dopo quando la maestra ha appoggiato sulla cattedra , io sono 
andata a vedere c’era anche cri # e lo siamo andati  a vedere # il 
libro di sarra # ho visto anche leo che si era sdra iato sul ba:nco 
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# e poi: enrica che ha tolto le foto di gardeland d al banco ## e 
le ha messe sul suo banco oppure anche sul suo zain o. 
 
 
RS21_10classeA 
RS21: leonardo è entrato, ha messo lo zaino, ## e s i è andato a 
togliere la giacca # e-e-e## e poi, ## chiara è ent rata e: ha 
messo lo-ha messo lo zaino  e si è andato  a toglie re la giacca, 
### e poi en-# en:rico ha portato delle foto, e-e-e - alessia # e: 
cristina #e::# e  firdauss # e:: syria hanno guarda to le foto di 
en:rico ### e: quanto ###e::: 
INV: poi cosa hai visto 
RS21: abbiamo vi:-ho visto # leonardo, #### che- ## # °m::° ## che 
# ha messo lo zaino nel gancino, e si è andato a to gliere la 
giacca, # e la chiara- # è andata- ha messo lo zain o nel gancino, 
è andata a mettere la giacca e poi, è entrata, e sa ltellava per-
per i: banchi # e poi ## giulio è andato- no – giul io è andato a 
mettere lo zaino ne-nella sedia e si è andata a tog liere la giacca 
# e poi tatiana è andata a parlare con giulia # io sono andata a 
mettere lo zaino nel gancino e: son tolta la giacca   e sono 
arrivata a::- dentro. Che a-leonardo ha messo lo za ino nel gancino 
e si è andato a tojere la giacca ## e poi, ivan è a ndato a parlare 
con leonardo e luca è arrivato  aparlare con leonar do e filippo ha 
parlato con leonardo # e:: io, ho portato dei libri  per guardare 
con i miei conpagni per la maestra e poi  ha messa in cartella e 
poi ho tirato l’astuccio e: # e poi, ## en-rico ha portato delle 
foto  e poi, cristina #e-e- cristina è venuta a gua rdare il mio 
libro. 
 
 
RS22_10classeA 
RS22: e e: ee: c’era entrato leo, dopo enrico, dopo  era entrato 
chiara, e dopo era entrato la maestra no- wen hao e  dopo (  ) la 
maestra (   ) dopo enrico dopo ying no- cristina ha  messo e dopo 
si spiega giulia si si mette li zaino e (   ) la gi acca dopo si 
siede. dopo abbiamo imparato la lettera b e il nume ro quattro.## 
Dopo 
INV: basta per ora? Bene adesso guardiamo l’altro p ezzo 
RS22: Dopo, è entrato luca  # e dopo (   ) e dopo e ra venuta sara 
#dopo era venuta alessia # e dopo hanno-hanno gioca to.#  e luca ha 
detto (   ) alla maestra # e dopo filippo ha detto posso giocare 
anche luca e può ivan 
INV: anche ivan a giocato? 
RS22: sì con leo 
INV: basta? # guardiamo l’altro pezzo 
RS22: Dopo e:: dopo dopo la maestra no- prima la ma estra ha detto  
(   ) ti fa male? e dopo sara ha messo # filippo st ava parlando 
con leo # e cristina stava parlando con la maestra (   ) enrico 
stava (  )è dopo è venuta jasmin # e dopo è venuta betty ### e non 
c’è nessuna dopo. 
 
 
 
 


