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SM01_10classeA 
La Saru scrive alla lavagna e la Jihad ha preso un foglio per disegnare. 
Mentre Giulia parla con Enrico. Poi la Donia è venu ta nel mio banco per 
disegnare  
Dopo è andata a lavare le mani. 
Mentre è venuta la salva e tutti hanno alzato la ma no per leggere  
Mentre Amin ha guardato nel libro di Jihad ma la sa lva gli ha detto di 
sedere. 
 
SM02_10classeA 
Io e la Laura stavamo giocando dopo siamo andate a sedere e ci siamo 
messe a disegnare. 
Tommaso Castagnetti e Saruka stavano scrivendo alla  lavagna i nomi di chi 
chiacchierava,mentre altri stavano disegnando. 
Gani faceva magie davanti alla telecamera,la Jihad era andata a disegnare 
con Ymen. 
Tommaso Sesena stava disegnando mentre Elia girava per la classe. 
Enrico ci stava salutando per andare via. 
Poi è arrivata la Salvatrice e ci siamo messi a sed ere e abbiamo 
cominciato a fare lezione. 
Tommaso Castagnetti e saruka sono andati a lavarsi le mani poi sono 
tornati e si sono messi a sedere 
Poi Amin è andato in bagno e quando è tornato (dal bagno) a cominciato a 
fare lo sciocco davanti alla lavagna (con una salvi etta) 
 
SM03_10classeA 
Tommi c. scriveva alla lavagna insieme alla Saruka,  intanto la Federica 
disegnava con la Carlotta,la Jihad mette lo zaino s ulla sedia e poi va 
dalla Wafa, io disegna con l’Eleonora. 
Tutti vogliono leggere la storia, Amin fa ridere tu tta la classe e infine 
Gani fa lo stupido davanti alla telecamera. 
 
SM04_10classeA 
Enrico entra in classe e dice a me e alla Saruka di  scrivere alla lavagna 
mentre gli altri disegnano  a coppie. Rientriamo da ll’intervallo,va via 
Enrico ed entra la Salvatrice e dice di cancellare chi non  parla più,io 
e la Saruka gli chiediamo se possiamo lavarci le ma ni.  
Salvatrice ci dice di tirar fuori i libri per legge re la lettura. 
 
SM06_10classeA 
Jihad= prende un foglio e la sedia per disegnare co n Ymen Fede e Carlotta 
disegnano insieme Wafa e Donia giocano insieme sul tavolo  
Salva:dice di prendere il diario e scrivere il comp ito Amin va in bagno 
poi torna e fa lo sciocc e Salva dice quidi la port a  
2 Gani fa lo sciocco davanti alla fotocamera 
 
SM07_10classeA 
Entriamo in classe ma si continua,allora Simone g. salta per i 
banchi,Saruka scrive alla lavagna con Tommaso c. po i cè Gani che tenta di 
fare una magia. 
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Dopo io  la Carlotta ci sediamo per disegnare con l ’ele ma l’ele va dalla 
Sara e disegnano in sieme. 
Elia gira su ogni banco a vedere cosa fanno la Jiha d prende la sedia e 
l’astuccio e va da una amica in fine cè Gani che va  al posto della Jihad 
a guardare cosa fa Simone t. 
Enrico manda a sedere Rached e va via dando il camb io alla Salva,dopo 
ecco che arriva la Salva Tommaso c. chiede se puo a ndare in bagno e la 
Saruka lo segue,la salva si toglie la giacca e si s iede Amin torna tutto 
tranquillo dal bagno la salva gli dice chiudi la po rta e torna a sedere. 
 
SM11_10classeA 
Enrico ci ha fatto entrare per disegnare Ymen mi ha  detto vieni a di 
segnare con me a disegnare Tomm.C e Saruka scrivono  alla lavagna Donia a 
preso un foglio per disegnare e la Wafe e venuta ne l bagno dopo la Wafe 
ha preso un foglio e io ho preso la sedia per seder mi e ho anche il 
foglio per disegnare con Ymen e Elia disegna con il  suo fratello e Gani 
disegna con Sesena la Laura stava giocando con Luci a e Carlotta stava 
disegnando con Fede e Wafe si alza la mano e la Sal va si e uscita a 
lavarsi le mani e la Laura guardava il libro e Ymen  stava facendo il 
lavoro suo Laura e girata e youssef ha preso lo zai no per prendere i suoi 
libri e la Laura stava facendo i suoi lavori e Amin  e andato in bagno   
 
SM12_10classeA 
Tommaso S aveva il gesso Enrico dice a gani di spos tarsi dalla tele  
camera e Laura spinge la lucia e castagnetti scrive  alla lavagna la Jihad 
prende la sedia a va da Wafe e dopo tommaso C.va in  bagno e amin e Jaques 
giocano a tris e matteo disegna con  Sesenso e gani  va a disegnare con 
taddi e la fine viene la salva dice di prendere il libro di lettura e 
tutti vogliono leggere primi e alzano tutti la mano .  
 
SM13_10classeA 
Entrano tuti in clase stano scrivendo sula lavania e intrato enrico e 
dopo gani e andato facefa dei tipi di seni e dopo g iulia entrata in clase 
giovando portava la botilia a giulia e giulia la ap erta e dopo entrata la 
salva e amin e venuto dal banio e andato a prendere  un fatsoletto di mani 
guardava cosa faciamo noi e dopo si alsatala salva sialsata e diceva a 
min dsederti e chiudere la porta 
 
SM15_10classeA 
La Lucia e la Laura entrano in classe e si mettono a girare poi entrano 
tutti gli altri,Tommaso Castagnetti e la Saruka scr ivono alla lavagna poi 
si mettono a disegnare e Gani fa un po’ di smorfie.  
Ci mettiamo a gruppi e Enrico entra in classe e la saruka scrive un nome 
alla lavagna e la Jihad si mette a disegnare con l’  Ymen. 
Enrico se ne va e la Saruka scrive alla lavagna e p oi cancella e la Salva 
viene in classe insieme alla Giuglia e tommaso cast agnetti va in bagno a 
lavarsi le mani e dopo ci va anche la saruka. 
La Salva ci spiega delle cose poi Amin torna dal ba gno e si asciuga le 
mani poi butta la salvietta e chiude la porta. 
 
SM16_10classeA 
Vedo Simone Giovando che si agita per la classe 
Poi vedo la Lucia che disegna con me e Gani che fa lo sciocco davanti 
alla telecamera. 
E la Carlotta che disegna con la Federica. 
Vedo tommaso Castagnetti e la Saruka scrivono alla lav. 
Poi vedo la jhiad che toglie lo zaino per prendere la sedia e l’astuccio. 
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la Salva che entra con la Giulia e tommaso castagne tti e la sha.    
che si vanno a lavare le mani e quando la salva ent ra tutti alzano la 
mano per leggere. 
E vedo Amin che fa lo sciocco per asciugarsi le man i e la salva gli dice 
di chiudere la porta 
 
SM17_10classeA 
Jihad sta disegnando con mè Gani fa ridere Tommaso Castagnetti on Saruka 
scrivono alla lavagna Carlota disegna con Federica Gani disegnava con 
Simone Giovando Salvatrice è venuta dicendo asseder e poi la Jihad ha 
alzato la mano poi e venuto Amin prende la salviett a e si asciuga le mani 
 
SM18_10classeA 
Entriamo in classe dopo l’intervallo e Enrico ci di ce che possiamo 
disegnare a gruppi. 
Tommaso C. e la Saruka scrivono alla lavagna. 
Alcuni disegnano altri girano per la classe. 
Enrico sgrida Amin e Rached. 
Entra la Salva e guarda i bambini alla lavagna,poi ci fa leggere la 
lettura. 
Amin dopo essere tornato dal bagno cammina in modo bizzarro per la 
classe. 
 
SM19_10classeA 
La Laura salta vicino alla telecamera.io e la Feder ica entriamo in 
classe,e tutti corrono e giocano  
Enrico dice di entrare in classe e dice ai controll ori di andare alla 
lavagna (nel senso scrivere alla lavagna la Saruka e Tommaso C.) 
Gani gioca a far scomparire la telecamera,enrico si  sta preparando per 
andare via. 
La classe disegna,colora,gioca mentre i controllori  scrivono alla 
lavagna. 
Jihad fa un casino con lo zaino e la sedia. 
Entrano la Salvatrice e la Giulia e mandare in bagn o tommaso C.e la 
Saruka,Amin e noi ci mettiamo a posto perché sta fi nendo l’intervallo. 
Amin torna dal bagno e fa lo stupido e la Salvatric e lo manda al posto. 
INIZIA LA LEZIONE!!! 
 
SM20_10classeA 
Laura corre per classe con le sue care amiche Feder ica si mette a sedere 
per disegnare Carlotta va da Fede per disegnare a c oppie, Gani si mette a 
discutere con  Tomaso sesena. Io e Tommaso castagne tti scriviamo alla 
lavagna Gani fa lo sciocco ma Lucia lo manda via Er rico esce fuori dalla 
classe,Donia prende un foglio,Jihad prende una sedi a e un foglio per 
disegnare a coppia con Ymen,Elia punta il dito alla  telecamera,Nicole si 
mette a sedere,Errico ritorna in classe per prender e la sua 
cartella,Castagnetti chiede a Salvatrice se puo and are in bagno per 
lavare le mani,dopo vengo a chieder anche io,Amin c hiede a salva se può 
andare in bagno Salva rispode di si quando ritorna fa lo sciocco come 
Gani. 
 
SM21_10classeA 
Tommaso c. scrive alla lavagna con la Saruka dopo T ommaso disegna con 
Matteo poi io faccio un tipo di magia che non funzi one in fine Jihad va a 
disegare da Ymen. 
Laura fa un disego con Lucia dopo Simone g. disegna  con suo fratello poi 
Carlotta disegna con federica in fine Amin fa tris con Jacques. 
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Wafa e Jihad chiedono qualcosa a Salvatrice dopo Jo ussef fa un disegno in 
fine Salvatrice corregge la lettura di Jacques 
 
SM22_10classeA 
Tommi C. scrive alla lavagna con la Saruka mentre l a Federica disegna con 
la Carlotta poi Gani fa lo sciocco davanti alla tel ecamera ma la sara lo 
spinge via poi la Jihad prende la sedia per andare a disegnare con la 
Donia e la Wafa,dopo entra la salva,poi la Jihad al za la mano per leggere 
poi entra Amin e si asciuga le mani e mentre si asc iuga le mani fa lo 
sciocco e la Salva lo manda alposto.  
 
SM23_10classeA 
La classe 3^A entra dall’intervallo,la laura monta sul banco,Simone 
Giovando fa la scimmia sui banchi e gani fa le magi e. 
Tommaso C è alla lavagna con la Saruka e tutti vann o a disegnare. 
Tommaso S. disegna con matteo. 
Elia gira per la classe e qualche altro bambino 
Amin cerca qualcuno per disegnare e trova Jacques. 
Poi entra la salva e si va a togliere la giacca. 
Amin si asciuga le mani in un modo un po’ strano,po i si inizia a leggere 
la lettura. 


