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INV: secondo te cosa succede? ### chi è che fa dell e cose che- danno un 
po’ fastidio a qualcun altro ###  
GB01: uo:::: #### 
INV:  ti ricordi? #### lui cosa sta facendo 
GB01: u:? ## tommaso? # sta salendo 
INV:  dove ####  
GB01: e::::: 
INV:  dov’è secondo te? 
GB01: uh? Dov’è? 
INV:  eh sì # secondo te va bene se sta salendo sul la sedia?  
GB01: n:n: 
INV:  cosa dovrebbe fare invece 
GB01: per andare giù 
INV:  e gli altri cosa fanno secondo te 
GB01: stanno giocando 
INV:  con i fogli # pennarelli ## allora lui non st a aiutando i suoi 
amici perché 
GB01: perché salito là 
INV:  e quindi sta facendo qualcosa che 
GB01: non si può fare 
INV:  e perché dà fastidio agli altri secondo te # gli altri che cosa 
devono fare 
GB01: perché ### perché ### 
INV:  perché da fastidio agli altri secondo te 
GB01: perché 
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INV: cos’è successo lì ## cosa faceva ines # 
GB02: sì 
INV: cosa faceva # # la tiravano? 
GB02: sì 
INV: m: # chi la tirava 
GB02: ###### (cosa c’era) 
INV: chi è che la teneva stretta 
GB02: no no 
INV: nessuno la teneva stretta? 
GB02: m:? 
INV: questi bimbi qua cosa stanno facendo ### cosa fanno # son seduti? # 
seduti? # # no:: # cosa stan facendo guarda # stann o co- # correndo # 
corrono # invece cosa dovrebbero fare # essere dove  # in piedi? 
GB02: no 
INV: dove 
GB02: no 
INV: seduti dove  
GB02: no 
INV: seduti dove? 
INV: # seduti sulla  
GB02: sedia 
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INV: secondo te hai visto che ci sono tutti i tuoi amici così # hai 
visto se c’era qualcuno che faceva delle cose che m agari dava fastidio 
agli altri ## chi 
GB03: tomas 
INV: perché 
GB03: che prendeva la Ines 
INV: eh e alla ines secondo te faceva piacere? 
GB03: m:: 
INV: mica tanto # mh:? # e: Ines cosa voleva fare  
GB03: voleva andare da sola 
INV: e invece lui cosa le faceva fare 
GB03: che prendeva nella schiena 
INV: e cosa faceva # la teneva stretta # vero? 
 
 
GB04_10classeA 
GB03: e poi, 
INV:che cosa sta succedendo? Tutte le femmine, 
GB03: corrono. 
INV: poi? 
GB03: si litìgano ## e vanno fuori. 
INV: e invece cosa dovrebbero fare 
GB03: devono fare i bravi 
INV: m: # e dopo la ricreazione dove dovrebbero and are 
GB03: a scuola 
INV: a sedersi dove 
GB03: ognuno al suo banco 
INV: e invece quei bimbi lì cosa fanno 
GB03: e stanno # lì parlando 
INV: m: # e quindi # mentre: # alcuni vorrebbero es sere seduti # questi 
qua li aiutano secondo te? 
GB03: mh mh mh #sì 
INV: li aiutano ad essere bravi se loro litìgano? 
GB03: n:::no 
INV: quindi loro # se uno # cosa stan facendo # se uno litiga ad esempio 
fa delle cose che danno fastidio non aiuta i suoi a mici ad essere bravi 
GB03: e poi non gioca più con lui! 
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GB05: che-# Andrei vedi cosa ha fato # ha # a # a f ato a::mh ## che era 
a pieDi sulla sedia. 
INV: e invece cosa doveva fare?  
GB05: # fare bene 
INV: per aiutare anche chi? ## ad esempio chi # i s uoi amici! :? # quidi 
cosa stava facendo una cosa, 
GB05: brutta 
INV: sì una cosa che non andava tanto bene # e inve ce # era meglio se- # 
se si comportava come? 
GB05: bene 
INV: perché se lui fa così gli altri suoi amici che  lo guardano cosa 
dicono?  
GB05: perché non si fa così:: 


