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SM01_10classeB 
Bogdan e un’altra bambina entrano in classe, poi en trano tutti gli altri 
dopo Gabriella chiama Isabelle gli dice di togliere  la giacca dopo un po’ 
Intesar e Sara litigano poi la Sara se ne va mentre  tutti gli altri vanno 
da Gabriella ma poi tutti i bambini si siedono e un a bambina stava 
facendo ridere Bogdan infine non si sa sela bambina  è caduta mentre 
Gabriella stava facendo l’appello dei bambini. 
 
SM02_10classeB 
Una bambina entra nella sua classe in seguito arriv a un bambino e poi 
tutti gli altri, Isabel aiuta Franci a cercare il s uo banco. Poi la 
maestra che è arrivata in classe dice: ”Isabel, Isa bel vieni a prendere 
la tua sciarpa”. 
I bambini iniziano a cantare, a ballare a giocare e  a chiacchierare. 
I bambini vanno tutti vicino alla cattedra, poi si sparpagliano per la 
classe contemporaneamente una bambina cade. 
 
SM04_10classeB 
Una bambina entra nella classe seconda deposita lo zaino e 
contemporaneamente entra anche Bogdan che va ha can cellallare alla 
lavagna. 
Dopo un po’ entra Gabriella che ha per mano Frances co, nello stesso tempo 
entrano altri bambini che mentre aspettano l’inizio  della lezione 
cominciano a giocare e a chiacchierare, gabriella d ice di sedersi mentre 
lei va fuori, quando torna fanno l’appello. 
 
SM05_10classeB 
Un giorno nella classe seconda, e entrato un bambin o che stava scrivendo 
alla lavagna poi a cancellato contemporaneamente so no entrate altre 
bambine che fanno dei giochi che si chiamano picaci u e è poi è entrata la 
maestra con Francesco. 
Quando Francesco entra tutti si si siedono e all’af ine fanno l’appello. 
 
SM06_10classeB 
Una bambina è entrata in classe e non ha trovato ne ssuno, è uscita a 
controllare fuori, poi è venuto Bogdan. 
Bogdan  disegna alla lavagna con la bambina. 
La maestra Gabriella entra con Francesco, Isra, Ali ce e Intesar. Alice da 
lo zaino a Isra, una bambina stava facendo uno sche rzo a Bogdan poi è 
caduta. 
 
SM07_10classeB 
Una bambina entra in classe, e cerca il suo banco d isperatamente intanto 
un bambino di nome Bugdani entra in classe appoggia  lo zaino sul suo 
banco e inizia a disegnare alla lavagna. 
La maestra entra con Isabel e accompagnano franci a l suo banco, entrano 
altri bambini giocano, cantano e urlano, contempora neamente la maestra 
prepara il lavoro e urla di parlare a bassa voce. 
Una amica di Isabel e lei fanno le sciocche contro Bugdani, dopo l’amica 
di Isabel cade a terra. 
La maestra fa l’appello i bambini alzano la mano e dicono presente. 
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SM08_10classeB 
Una bambina entra in classe e non sa dove sedersi. Poi bugdan entra in 
classe e mette lo zaino sull’appendino. Poi va a di segnare sulla lavagna 
un disegno e poi lo cancella. Dopo arriva Gabriella  con altri bambini per 
aiutare Francesco a sedersi. Una bambina dai capell i biondi e gli occhi 
marroni chiacchiera con una sua compagna. 
La bambina con i capelli biondi va a chiamare Gabri ella perché prima 
aveva litigato con tre amiche. Poi Gabriella entra in classe, due bambine 
cantano una canzone di natale e altre due bambine f anno un gioco. Infine 
Gabriella dice ai bambini di sedersi. Poi una bambi na fa la spiritosa e 
cade per terra. Infine Gabriella fa l’appello. 
 
SM09_10classeB 
Nella classe 2° B una bambina entra e non sa dove s edersi. Dopo un po’ 
arriva Bugdani appende il suo zaino nel appendino e  va alla lavagna a 
scrivere, e dopo cancella. Entra la maestra Gabriel la con Francesco e una 
bambina, la bambina appende il suo zaino e va a gio care con una sua 
amica, dopo un po’ entra Donia che va a dire qualco sa a una sua amica 
alla fine arrivano tutti. 
Due bambine dicono a Gabriella che E A NATALE A CAS A MIA. 
Alla fine la Gabriella chiude la porta e chiede una  domanda alla classe. 
 
SM10_10classeB 
Una bambina è entrata ma lei stava cercando il suo banco allora ha visto 
nella porta se ci sono i compagni suoi. 
Dopo è venuto un bambino ha messo a terra lo zaino e va a prendere il 
gesso e va a disegnare a lavagna poi sono venuti tu tti , la maestra e una 
bambina con Francesco gli altri giocano a : pi ca c hu le altri due 
cantano  e naltra cade e Bugdan ride e la maestra e ntra e ha detto seduti 
facciamo l’appello. 
 
SM11_10classeB 
La 2° B 
Una bambina entra in classe e non trova nessuno dop o viene bagdan e 
scrive alla lavagna dopo viene la Gabriella con Fra ncesco e isabel aiuta 
Gabriella. 
Dopo isabel con la sua amica iniziano a cantare. 
La Gabriella a detto di puttare la carta e isabel i nizia a cantare 
buttano via la carta…. 
E la bamina fa lo sciaca e cade infine la maestra f a l’appello e iniziano 
la lezione 
 
SM13_10classeB 
Una bambina era entrata con la giacca 
Prima Bogdan prendeva lo zaino e lo appoggiava nel suo banco poi dopo 
scriveva alla lavagna. 
Giulia e Isabel cantavano una canzone poi Gabriella  accompagnava 
Francesco nel suo banco e le bambine o bimbi si sta vano parlando tra di 
loro ma facevano confusione quando arrivava la Gabr iella diceva i nomi e 
loro alzavano le mani. 
 
SM14_10classeB 
Una bambina entra in classe, si guarda intorno e me ntre un suo compagno 
entra lei decide dove appoggiare lo zaino. 
Lui appoggia lo zaino che aveva sopra le spalle e s i mette a scrivere 
alla lavagna senza il permesso di nessuno. 
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Entrano tutti gli altri bambini con la maestra. 
Alcuni giocano, altri ballano e addirittura un trio  di bambine litigano, 
poi una va a dirlo alla maestra. 
Quando è ora di sedersi una coppia di alunne mimano  i dinosauri, 
ringhiano ad un loro compagno poi tutte belle conte nte si siedono 
ballando e cantando. 
La maestra si siede alla cattedra e comincia a fare  l’appello. 
 
SM17_10classeB 
Una mattina, una bambina entra in classe con la gia cca e il suo cappello, 
poi cerca il suo banco. Intanto è arrivato un altro  bambino di nome 
Bogdan che poccia la lavagna e poi cancella. France sco è incitato dalla 
Gabriella che gli dice: “su andiamo”. 
Con Francesco entrano Isabel e la Gabriella, che è una maestra. 
Intanto sono arrivati molti bambini nella classe 2° . Poi Isabel  e una 
sua amica cantano in coro davanti alla maestra Gabr iella: “E’ Natale a 
casa mia…” Poco dopo una bambina con la maglia a ri ghe e una vestita di 
nero giocano a pi ka chu. 
Dopo sempre Isabel e la sua amica fanno un verso: ” Ahhh”. 
Tutti i bambini sono arrivati e quindi la maestra p uò fare l’appello. 
 
SM18_10classeB 
In classe arriva la prima bambina e gira per tutta la classe subito dopo 
arriva l’incaricato di cancellare la lavagna ( Bugd ani) e incomincia a 
pulire la lavagna anche se prima di pulire scrive a lla lavagna. 
Arriva Isabel una bambina incaricata di portare Fra ncesco in classe (al 
suo banco) mentre continuano ad arrivare bambini. 
Isabel con una sua amica preparano una canzone per cantarla alla maestra, 
contemporaneamente la Sara litiga con delle bambine  della sua classe. 
Finalmente arriva la maestra e tutti bambini le sal tano addosso, Isabel e 
la sua amica cantano la canzone. La maestra dice: ” Abbassate la voce”. 
Isabel e la sua amica danni fastidio a Bugdani poco  dopo l’amica di 
Isabel cade e contemporaneamente la maestra fa l’ap pello 
 
SM19_10classeB 
Entrò in classe una bambina e guardò per tutta la a ula, dopo entrò un 
bambino appoggio la cartella e va a vedere che cosa  ce nella cartella. 
Poi vengono tre bambini dopo lultima entrò anche la  maestra e dice: 
”prima di tutto togliete i cappotti e le scarpe…” m entre la maestra 
parlava altri bambi si mettevano a gruppo e chiacch ierarono. 
Poi tutti andarono dalla maestra e chiedono alla ma estra che cosa ce la? 
Dopo questa domanda le due bambine si mettono a can tare: ”voglio andare a 
casa mia”. 
Dopo unpò una bambina si mette a fare la cascata ma  senza sapere cade poi 
tutti andarono al posto. 
 
SM20_10classeB 
Nella classe 2° B entra una bambina che non sa dove  andare poi viene la 
maestra Gabriella, Francesco e un’altra bambina che  si tengono per mano 
la maestra porta lo zaino di Francesco al suo posto  e arrivano altre 
bambine e piano piano arrivano tutti e due bambine cantano e natale a 
casa mia e vanno da Bugdani e gli fanno beee zzz po i una delle 2 rimane 
lì e gli canta e natale a casa mia e si mette a bal lare e cate poi la 
maestra Gabriella dice agli altri di andare al post o a di cominciare la 
lezione. 
 
SM21_10classeB 
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Nella classe 2° A era entrata una bambina con la gi acca ed il cappello 
grigio, poi era entrato un altro bambino, inseguito   sono entrati 
Francesco, la maestra Gabriella e Isabel, poi sono entrati tutti i 
bambini della classe. Alcuni giocavano a pikaciù e altri hanno fatto un 
balletto. 
Le due bambine che avevano fatto il balletto, erano  andate da un loro 
compagno e hanno fatto le sciocche. Una bambina con  la maglietta marrone 
aveva fatto il balletto da sola ed era caduta. 
Poi tutti i bambini si erano seduti e la maestra av eva fatto l’appello. 
 
SM22_10classeB 
Una mattina nella classe 2° una bambina entra in cl asse e si toglie la 
giacca, il capello e cerca il suo banco, mentre lo cerca entra bogdan e 
si mette a pocciare alla lavagna dopo un po’ arriva  anche francesco con 
altri due bambini e con la maestra Gabriella. 
Dopo un arrivarono anche gli altri  bambini e la ma estra dice ad Isabel : 
“ Vai a mettere via la sciarpa” e poi Isabel con le  sue amiche  canta 
alla maestra una canzone che dice :”E’ Natale a cas a mia” Poi due bambine 
giocano a pikachu dopo un po’ la maestra Gabriella li fa sedere ma 
qualcuno è ancora inbiedi e due bambine fanno le ci ocche e una delle due 
si butta e cade poi si siedono e la maestra inizia a fare l’appello. 


