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GC09_10classeA  
INV: cosa succede allora lì?   
GC09: #### 
INV: c’è qualcuno? # Conosci qualcuno di quei bimbi  lì ### chi c’è? #### 
c’è la maestra # la Giuliana c’è.  
GC09: è andata di là. 
INV: ah ecco cosa ha fatto adesso # si vede ancora?  
GC09: no:. 
INS: racconta cosa fa. 
GC09: laggiù # quella cosa là # laggiù ### anche la  Giulia c’è ########## 
INV: poi 
INS: io non vedo niente # devi raccontarmi # raccon ta 
INV: Filippo c’è? ## c’è Filippo Glenda? 
GC09: sì: 
INV: cosa sta facendo Filippo? 
GC09: no # ehm il giacchettino ## 
INS: e poi? ##### su ##### forza/ 
INV: chi c’è insieme a Filippo # è da solo 
GC09: c’è tutti i bimbi 
INV: ah tutti # e conosci qualcuno? 
GC09: # sì c’è anche l’Irene  
INV: e l’Irene cosa sta facendo 
GC09: ## c’è l’Irene e poi Alessandra # 
INV: ok e cosa sta facendo l’Irene adesso 
GC09: ### va dentro alla classe ### 
INV: eh  
INS: poi io non vedo niente se tu non mi racconti #  raccontami io chiudo 
gli occhi # racconta racconta 
GC09: ## c’è anche Camilla # sì 
INS: dov’è # cosa fa 
GC09: lì:   
INV: lì dove. 
GC09: ### vicino # al giacchettino ## 
INV: mh mh 
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INV: allora adesso tu guardi il video # e mentre lo  guardi mi racconti 
ESATTAMENTE esattamente tutto quello che succede # eh però mi racconti 
quello vedi non quello che succede di solito # così  io capisco quello che 
c’è lì # vai pure  
GC10: allora arriva la bimba: aspetta un po’ # dopo  cammina va in classe 
poi arriva un’altra bimba # si toglie la giacca # l a Giuliana arriva # 
toglie il cappello lo mette sull’attaccapanni # e a desso appende la 
giacca # si toglie la sciarpa #### poi: ### mette l ’attaccapanni # 
chiacchiera un po’ # arriva Gabri la Giuliana gli t oglie il: # una specie 
di di mantello poi arriva la un’altra un’altra bimb a # parla un po’ # 
arriva Filippo poi arrivo io # si tolgon la giacca tutti # poi Gabri 
parla un po’ dopo # torna indietro # e: # si toglie  la giacca ### arriva 
Valerio ## dopo # Pietro # si sta ancora togliendo la giacca e Valerio è 
caduto ## la Gle:nda # si è tolta la giacca adesso l’appende # poi adesso 
### Gabri ha appeso la giacca # io me la sto toglie ndo. # poi: # Valerio 
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ha appoggiato la cartella e ## il: bimbo ha: sta pa rlando Pietro sta 
fermo lì la Glenda non ha ancora appeso la giacca a desso l’ha appesa # 
po:i arriva Filippo che appende la giacca # poi # c ’è # c’è Filippo che 
entra io che ho appeso la giacca # e adesso # stann o tutti quasi 
chiacchierando # no due stanno chiacchierando # po: i # uno si è infilato 
bene la cartella se l’è ritolta ## l’ha messa l’ha appoggiata per terra 
adesso arrivi TU: # poi si toglie la giacca # Matte o è arrivato # Luca è 
arrivato # si tolgono la giacca e # la cartella # p o:i arriva un’altra 
bimba # no è finito. 
INV: bravo/ 
 
GC11_10classeA 
INV: allora pronti # via/ ## cosa succede? 
GC11: l’Annalisa # Matteo che entra in classe # l’I #rene la Giuliana # 
l’Irene sta mettendo via la giacca la Giuliana gli ha tolto il cappello 
all’Irene e l’Irene l’ha ripreso hh ##### c’è Pietr o che sta arrivando 
####### Gabriele # la Glenda la Giulia ### ero in c lasse io 
INV: cosa stanno facendo? 
GC11: si stanno spogliando  
INV: ah ah 
GC11: ## poi Matteo # c’è Matteo che toglie la giac ca ###### poi sta 
arrivando: # Valerio e ### Stefano ((ride)) è casca to ### poi c’è la 
Glenda  
INV: cosa sta facendo la Glenda? 
GC11: si sta mettendo la giacca via 
INV: mh. 
GC11: ### poi c’è la Martina ## oh::: ## (con calma  la Martina fischia la 
Martina) poi c’è l’Irene e l’Alessandra: DOV’E’ # l ’Irene # sono io 
questa sì 
INV: cosa sta facendo l’Irene 
GC11: si sta spogliando # poi arriva Federico con l a Nicole ## 
INV: mh mh 
GC11: c’è Filippo e l’Everjn 
INV: sì cosa stanno facendo? 
GC11: l’Ererjn dov’è # la Giulia 
INV: cosa stanno facendo 
GC11: si stanno spogliando poi  
INV: dove mettono le giacche 
GC11: negli spogliatoi e poi: ci sono io # Giuliano  la Camilla ## e: 
##### chi è? 
INV: cosa fa? 
GC11: poi c’è: # .hh eh Mattia # Luca ## Valentina ### 
INV: sì cosa stanno facendo # perché non ho capito se tu non mi dici 
GC11: è ricominciato  
INV: ha ricominciato allora vuol dire che è finito # ok. 
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INV: ok allora io adesso # ehm ti registro anche pe rché se no mi 
dimentico tutto quello che dici così lo riascolto ( (tosse)) io faccio 
partire # il filmato # e tu mi racconti tutto quell o che vedi # va bene? 
GC12: eh: vedo: # che stanno arrivando i bambini ##  c’è l’Irene # la 
Giuliana # e i bambini di quinta # la Giuliana che sta facendo uno 
scherzo all’Irene ### mh sta arrivando: ## l’amico dell’Irene # Pietro # 
mh: ### Gabriele ## la Glenda ## la Giulia ### Fili ppo # mh: ### si 
stanno togliendo la giacca ##### la stanno appenden do ## ci sei te dietro 
((ride)) 
INV: ((ride)) eh sì 
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GC12: ###### mh: c’è un bimbo di: ## un bimbo di # della prima B che è 
caduto ((ride)) ### altri # bimbi # c’è suo fratell o e una sua sorella ## 
ehm c’è l’Irene # la:: # Valentina e la: ## la Rebe cca, # l’Alessandra, # 
Federico, ### mh:: ##### mh la Glendina che sta and ando in classe # 
Filippo ## mh: ### la Sara, #### la Camilla # Ledio n, Giuliano, ##### mh: 
# ci sei te ancora ((ride)) # e la Valentina # la R ebecca ## l’Anusgha 
##### sta ri:niziando da capo 
INV: mh bene grazie 
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INV: cerca di raccontarmi # più dettagliatamente po ssibile con tante 
tante parole quello che vedi 
GC13: allora entrano quasi tutti i bambini # poi va nno lì # alcuni va- 
alcuni vanno dritti # alcuni si divertono # poi c’è  la maestra che mette 
lo scatolone da qualche parte # poi c’è # c’è l’Ire ne (Lucchetti) poi c’è 
la maestra che gli toglie il cappello ## poi arriva  (Michetti) mette la 
gruccia # poi (     ) # poi arriva arriva # Pietro con la mantella 
INV: mh mh 
GC13: poi arriva la maestra e si toglie la mantella  poi arriva (la 
Chelito) ((ride)) e si toglie la gia- e non gliela dà # .hh poi arriva la 
Giulia # che # si toglie la giacca # e: # poi arriv a Matteo che si toglie 
la sciarpa # poi # poi c’è # ehm: # Pietro che si t oglie i (guanti) # poi 
c’è Gabriele che si toglie # ah: la sua # la sua gi acca poi c’è Valerio 
che si togli- che # che chiede alla maestra una cos a poi c’è la Glendina 
che si è tolta la giacca INV: mh mh 
GC13: poi c’è la maestra che fa dei gesti e secondo  me dice # (pelo nero) 
((ride)) poi c’è Matteo che si toglie tutto quello che ha poi c’è la 
Marti che si toglie e: # si toglie la giacca lo zai no poi c’è l’Alle e 
l’Isra che stanno andando dentro # poi la # l’A#nna maria # l’Annalisa # 
poi: c’è: ## poi: # la Marti che si è tolta la giac ca 
INV: mh mh 
GC13: poi # c’è c’è la Giulia che # che si mette ch e va dentro la sua 
classe poi c’è Valerio che gira in tondo ((ride)) p oi c’è Giuliana la 
Camilla che Giuliano si toglie la # la cartella e l a Camilla se lo toglie 
anche lei # poi c’è la Sara # Luca: Luca: Simonini #Luca Gaddi # la 
Nicole Bartoli # la Valentina di prima B poi # la M artina e è fatto 
((ride)) 
INV: bene grazie 
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INV: bene allora adesso ti faccio vedere il video m entre lo guardi io non 
vedo # quello che succede mi racconti in modo abbas tanza più con 
particolari possibili in modo che io possa immagina rmi quello che succede 
#  
GC14: cioè ti devo raccontare tutto quello che stia mo facendo 
INV: esatto e io devo capire quello che sta succede ndo 
GC14: ok 
INV: va bene? ## è partito # sì # 
GC14: Annalisa eh è arrivata # poi sta andando in c lasse # poi è arrivata 
l’Irene La Giuliana sta arrivando con uno scatolone  # l’Irene sta 
togliendo la giacca # e la Giuliana gli ha tolto il  cappello e se l’è 
messo ehm sopra l’attaccapanni lei se lo è ripreso e ha messo via la 
giacca # po:i ci sono i bambini di quinta e lei si sta sciogliendo la 
sciarpa # poi è arrivato Pietro # ehm: si sta togli endo anche lui la 
giacca # poi è arrivato Gabri ehm # lui si è guarda to intorno # la 
Giuliana ha tolto la giacca a Pietro # poi è arriva ta la Giulia e si è 
messa a ridere # poi è arrivato Filippo # si era to lto già la giacca poi 
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è arrivato Matteo e si sta slacciando la giacca # p oi # Filippo sta 
andando in classe della B e poi # l’Irene sta mette ndo la giacca 
nell’attaccapanni # la Giuliana sta aiutando Pietro  # a mettere via la 
giacca e poi è arrivato un bambino e e sta guardand o intorno poi si è 
messo per terra # e poi # è arrivata la Glenda si e ra già tolta la giacca 
e l’ha messa via # poi la Giuliana stava chiamando un bambino ## poi 
Matte si stava togliendo la giacca ancora # poi è a rrivata la Martina 
Leonelli # eh e: è andata in B # e poi si toglie la  giacca # e poi sono 
arrivata io con l’Irene e siamo andate in classe # poi è arriva:ta 
l’Annalisa con un altro bambino no la Nicole con un  altro bambino e la 
Nicole stava togliendo lo zaino per mettere via la giacca poi è arrivata 
l’Annalisa sta mettendo via la giacca poi Matteo st a appena mettendo via 
la giacca e il bambino che era caduto si è tirato s u # poi è arrivata la 
Sara ha messo lo zaino per terra ha raccolto la gru ccia e ha mess:o via 
la giacca poi è arrivata la Camilla anche lei si è tolta lo zaino # e 
l’ha messo per terra # poi # è è arrivato Giuliano # e lui sta parlando 
con la Camilla # e poi è arrivato un altro bambino # e # si sta guardando 
intorno # poi è arrivata un’altra bambina e sta and ando in classe e poi 
si è fermato 
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INV: allora ti faccio partire così ## vedi mi descr ivi quello che vedi 
GC15: ok 
INV: va bene? 
GC15: ehm ###### vedo l’Irene: ### po:i: arriva la Giuliana e toglie il 
cappello all’Irene # e lo nasconde ## dopo: #### eh m ######### dopo la: 
Giuliana (tocca) il collo a non mi ricordo come si chiama # poi arriva 
Gabriele  
INV: mh mh 
GC15: che: guarda cosa fanno la prima B poi dopo: # ## hanno: # c’è Matteo 
che: # che ehm # parla con Gabriele # mh: ### poi: # dopo c’è la:: Glenda 
# che: ## prende gli attaccapa- # ehm mette la giac ca nella gruccia # poi 
c’è la Giuliana che parla a Stefano e coso # che no n mi ricordo come si 
chiama # poi c’è la Martina che arriva lì quella de lla prima B che: si 
toglie lo zaino # ehm si toglie la giacca ehm: poi arriva l’Annali: no 
non è l’Annalisa # arriva Federico # che: # va: # l à: # con: # che si 
toglie # lo zaino ehm # le no # poi arriva la Sara si toglie lo zaino # 
ehm # poi prende una gruccia e: si va ahm # e scriv e poi arriva Giuliano 
ci sono anch’io parliamo ehm: # dopo ci togliamo la  giacca Giuliano si 
toglie la giacca # dopo arriva la Valentina # e anc he lei si prende una 
gruccia e si toglie la giacca dopo: # ehm finito 
INV: ok # bene grazie   
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INV: adesso guardi il video bene 
GC16: sì 
INV: tutti i particolari e cerchi di raccontarmi tu tti i video che vedi 
però solo # racconta quello che vedi non # quello c he sai già che succede 
# va bene? # olé 
GC16: ### ehm là # là c’è Matteo e là la Irene 
INV: mh mh 
GC16: la Irene  si sta allacciando la giacca # la Irene lo toglie (   ) 
all’attaccapanna # poi prende il suo cappuccio? li li lo mette là e dopo 
toglie la sciarpa ### e là è Pietro # che è arrivat o e là è Gabriele e là 
è la Giuliana # e Irene si è tolta la giacca adesso  la mette nei buchi # 
dove ci sono quelli da quelli così # adesso la la a ttacco prende e mette 
il cappuccio? e adesso lo va ad attaccare allo atta ccapanna ##### e dopo 
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# c’è Gabriele che si sta togliendo ## e Filippo # l’ha messa 
nell’attaccapanna # ecco la Glenda che si è tolta l a giacca? ## adesso la 
Glenda la mette là dentro? in questi buchi? e l’ha c’è Matteo che sta 
togliendo la giacca? ## e dopo Matteo e Gabriele ha nno finito? # eh dopo 
e dopo arriva l’Irene Motti? ## si sta mettendo lo zaino e l’ha Federico 
è st: sì è arrivato 
INV: mh mh 
GC16: e dopo la Glenda # va dentro nella classe? # eh Matteo lo mette 
nell’attaccapanna # e va in classe? # La S- ecco la  Sara che è appena 
arrivata? # metto lo zaino là per terra? prende qua lcosa e l’ha sono io? 
#  
INV: mh:. 
GC16: e dopo ### e l’ha sei te ((ride)) che stai ar rivando 
INV: cosa stai facendo tu 
GC16: io mi sto togliendo la giacca ## ehm # mi mi ## allo- là è Federico 
che l’ha già tolta? # la Camilla l’ha tolta 
INV: ok finito # bravo # è stato difficile? 
GC16: no 
INV: no. 
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INV: mh chi c’è qua cosa succede 
GC17: M::: Matteo che è andato in classe e lì c’è l a Giuliana  
INV: cosa sta facendo 
GC17: la Giuliana porta un pacchetto lì 
INV: mh mh 
GC17: e dopo ((ride)) e dopo gli ha preso il cappel lo e l’ha mandata 
lassù 
INV: mh. 
GC17: dopo ### c’è: Pietro ## la sua maglietta ross a sembra quasi una 
bistecca # Gabriele: # e Giuliana:  
INV: che cosa fanno? 
GC17: ehm # si mettono tutti # si tolgono tutti via  la giacca quello è 
Filippo: ### 
INV: ora prova a guardare Filippo # cosa sta facend o adesso 
GC17: mette anche lui lì fuori la giacca anche prim a stava  mettendo la 
cartella in classe e adesso si toglie la giacca 
INV: mh mh ## Filippo # prova a raccontare cosa fa Filippo 
GC17: ehm ### dopo: viene Valerio # quella lì è la Giuliana ### quello lì 
si chiama Stefano #  
INV: e cosa fa Stefano   
GC17: Stefano: # mette prima mette via    
INV: no adesso cosa sta facendo    
GC17: sta: # sta parlando un attimo con la maestra ###### 
INV: poi cosa succede 
GC17: dopo che Valerio si toglie la cartella dopo l a riprende     
INV: la? 
GC17: la mette in piedi # e dopo c’è la Giulia ## 
INV: cosa fa lei 
GC17: Matteo e Gabriele mhmh quella giacca è di Mat teo 
INV: cosa fa la Giulia 
GC17: la Giulia è andata prima B un attimo a contro llare qualcosa 
INV: quella bimba lì? 
GC17: quella bimba lì si chiama Giulia lo sai # que lla piccola si chiama 
Glenda che non fa mai i compiti  
INV: e adesso cosa sta facendo   
GC17: entra in classe con lo suo zaino ## 
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INV: mh mh # poi chi sta arrivando  
GC17: poi sta arrivando la Sara dopo arr- 
INV: cosa fa la Sara  
GC17: mette via la giacca # prima:   
INV: l’ha già messa via 
GC17: sì e mette la cartella lì e dopo c’è Giuliano : Giuliano e Camilla 
### boom: in testa # una battuta 
INV: mh. ## chi c’è lì ancora cosa stanno facendo  
GC17: stanno lavorando # dopo c’è quella Anusgha mi  sembra 
INV: ok benissimo grazie 
GC17: prego 
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INV: beh sei pronta? # pronti partenti VIA: 
GC18: ########  
INV: cosa sta succedendo. Se mi racconti quello che  succede 
GC18: che tutti entrano ##     
INV: mh tutti o c’è qualcuno in particolare se mi r acconti più 
precisamente possibile quello che vedi 
GC18: ###### ( ) c’è la maestra lì ## 
INV: mh mh c’è la maestra? 
GC18: c’è tutti i bambini? .h ####### che mh toglie  via tutto # i vestiti 
tutto 
INV: mh mh 
GC18: ###### c’è la maestra ((parla in lontananza l ’altra bambina 
presente alla registrazione)) che: sta facendo dei gesti che non so cosa 
########### ci sono anche dei bambini che vanno den tro ##### ed escono 
((tosse)) ############ ((parla l’altra bambina)) 
INV: poi cosa succede? 
GC18: che tutti si svestono anche da soli 
INV: finito  bene 
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INV: mi dici quello che vedi 
GC19: lì c’è il mio amico che entra # poi c’è l’Ire ne che era lì  adesso 
si sta spostando l’Annalisa si è spostata nel buio # la Giuliana ehm ha # 
scaricato una cosa la Giuliana poi ha tolto il capp ello all’Irene quella 
della prima B e l’ha messo lì sopra alle panche dov e ci mettono: le 
grucce adesso si sta togliendo la sciarpa arriva Pi etro # ehm # poi # 
adesso c’è un: ## adesso arrivo io ## poi arriva la  Glenda # la: # poi 
arriva Filippo ah NO si è fermato ecco l’ho fatto r iandare 
INV: bravo 
GC19: poi: # adesso Filippo mi sta parlando sta par lando con Pietro eh: # 
adesso arriva Matteo che si sta togliendo la giacca  c’è ah: è venuto un 
coso 
INV: ma guarda te ## ok: 
GC19: poi adesso la Giuliana gli ha tolto un cappot tino arancione 
gliel’ha buttato sulla sta sulla cartella adesso gl i sta aiutando a 
togliersi la giacca poi ehm un bambino nuovo di pri ma B è caduto # poi la 
Glen- io sto parlando con i miei amici # la Glenda si sta mettendo sta 
mettendo via la giacca ehm dopo # adesso intanto Pi etro sta mettendo via 
la ehm la mh: # la giacca adesso arriva la Martina # la Irene e: # la 
Alessandra eh: adesso Filippo si è finito finito di  togliersi la giacca 
intanto io sono ancora lì che sto parlando con i mi ei amici adesso sto 
andando in classe? ehm #e poi c’è la Nicole che ha scaricato il suo zaino 
per terra? dopo l’Annalisa si sta togliendo la giac ca? e poi uno che non 
mi ricordo il nome se: # si sta c’ha ancora la cart ella e sta parlando 
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ehm # uno che prima era delle api però adesso è nel la  prima B si sta 
togliendo la giacca Giuliano e lì con la Camilla  c he: # stanno parlando 
e togliendosi la giacca? poi adesso ci sei te? ades so c’è Mattia lì che 
passa? Luca? insieme a Mattia però dietro? poi l’An usgha è di prima B 
sempre e una la più alta di tutti # anche di quelli  di prima B adesso ho 
finito. 
INV: oh bravissimo  
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INV: ci racconta mentre il video va quello che succ ede # ok? 
GC20: sì ##### ma cosa posso raccontarti a me non m i vien in mente 
INV: chi sta arrivando 
GC20: sta arrivando l’Irene e c’è la male- maestra che gli ha fatto uno 
scherzo # l’ha messo il cappello là sopra l’Irene a desso si toglie la 
giacca # ehm: # si toglie la sciarpa? Poi si toglie  la giacca si toglie 
tutto e poi # arriva Pietro che sta parlando però i o non riesco a 
sentirlo e # poi arriva Gabriele la maestra Giulian a gli toglie la sua 
giacca questa qua il # coso che # il kap way 
INV: sì 
GC20: poi arriva l’Eveljn arrivo io che sono # già svestito già svestito 
perché io #la giacca me la tolgo qua qua arrivato q ua me la tolgo la 
giacca e la tengo così sulle spalle vado qua e la m etto # però quel 
giorno lì  
INV: cosa stai facendo  
GC20: qui # sto sto parlando con Gabriele # però do po non c’ho  più # eh 
adesso non mi ricordo tutto il giorno 
INV: guarda lì 
GC20: è arrivato Valerio: # Stefano: # ecco Stefano  l’ha buttato per 
terra in realtà è stato lui che s’è buttato per ter ra da solo # sto 
scherzando è lui che l’ha buttato giù # così con la  cartella PAF l’ha 
buttato lì 
INV: cosa sta succedendo lì 
GC20: c’è Matteo poi c’è # Glenda? c’è: # l’Evelin?  che sono due cugine 
### Stefano lo vedo un po’ scuretto ## Matteo che s ta mettendo a posto la 
giacca l’Irene l’ Alessandra la Valentina # poi chi  c’è # Federico # 
Annalisa # lì sta parlando però # poi dopo ## ma in  verità potevi non  
INV: cosa sta facendo qua 
GC20: sta mettendo a posto la giacca come tutto poi : c’è la Sara:   
INV: cosa fa la Sara? 
GC20: sta sta appoggiando la cartella come fa tutti  i giorni # la Camilla 
Giuliano # tu # tu sei qua che sei di fianco a Giul iano poi vieni qua 
contro # ma perché stai venendo proprio qua dal com puter  
INV: non lo so  
GC20: # sei andato di là nella prima b dopo c’è Mat tia Luca Gaddi # 
l’Anusgha Anusgha # Anusgha poi:: l’Irene # la Mart ina ma si vede scuro # 
INV: finito # bene 
 
GC21_10classeA 
GC21: ehm che # Annalisa viene? # poi guarda dietro ? uhm: poi va in 
classe arriva l’Irene si toglie la giacca mh arriva  la maestra # dopo la 
maestra toglie il berretto all’Irene mh: # ehm # do po l’Irene attacca la 
giacca # mh: si toglie la sciarpa e dopo: # arriva Pietro e poi la 
maestra mh: gli toglie: # toglie: quello lì che c’è  # arancione # mh # e 
dopo arriva un’altra bimba e e: arriva Gabri e Fili ppo: # e poi Matteo 
che si toglie la giacca # arriva Gabri che parlano dopo # si tolgono 
tutti la giacca? e dopo arriva un altro bimbo # mh:  ## e si toglie e va 
in classe lui poi toglie poi # c’è la Glenda che to glie: # sì si è tolta 
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la giacca # adesso la sta appendendo # ehm # poi ar riva la Martina 
Leonelli ### poi # arrivo io e l’Alle ### io e l’Al le andiamo in classe 
poi arriva la Nicole # e dopo un altro bimbo mh ### ## e dopo si tolgono 
tutti la la giacca? # dopo arriva la Sara # Matteo adesso è andato in 
classe # poi arriva Giuliano e la Camilla e Ledion ### poi adesso arrivi 
tu 
INV: mh mh 
GC21: poi arriva Luca Gaddi ## Mattia ### mh: dopo mh arriva un’altra 
bimba? ## la Camilla adesso si è tolta la giacca ed  è ricominciata da 
capo 
INV: bene # bravo grazie 
 
GC23_10classeA 
INV: ehm: te # ti faccio andare il video # io non l o vedo il video # e tu 
mi racconti cosa vedi così anche io posso vedere co sa sta succedendo a me 
mi puoi dire: “Questo si chiama Luca e ha preso la giacca o ha fatto 
questo o ha fatto quest’altro” capito # mi racconti  così meglio che puoi 
così io lo vedo cioè me lo immagino va bene? allora  te lo accendo # vai 
pure ## ci vedi così? 
GC23: ###### 
INV: chi c’è lì  
GC23: la Irene  
INV: ah ah cosa sta facendo 
GC23: sta mettendo il giubbotto a posto. 
INV: mh mh ## bene poi arriva qualcun altro?  
GC23: arriva Pietro 
INV: cosa fa Pietro? 
GC23: si: # toglie la giacca ## ehm anche la attacc a (al muro)  
INV: ok ## e poi non arriva nessun’altro # non si v ede niente? 
GC23: poi arriva ### 
INV: se non sai il nome puoi dire un altro bimbo # c’è qualcun altro o 
non c’è nessuno. 
GC23: # c’è: qualcun altro. 
INV: ah ok cosa stanno facendo 
GC23: eh # si stanno spogliando ####  
INV: poi dopo c’è qualcosa che succede o non succed e mica niente 
GC23: ###### 
INV: c’è qualche bimbo che conosci lì? # nessuno ch e conosci  
# c’è Filippo forse 
GC23: sì 
INV: cosa sta facendo Filippo 
GC23: si sta spogliando ## e sta mettendo il giubbo tto # nell’ # 
nell’attaccapanni e sta andando in classe 
INV: e sta 
GC23: andando in classe 
INV: ok dopo non c’è una ragazza che si chiama Giul ia mi sembra anche 
GC23: sì 
INV: cosa fa la Giulia? 
GC23: si spoglia # va e va in classe 
INV: mh. adesso invece cosa sta facendo # c’è ancor a o non c’è più 
GC23: non c’è più 
INV: e chi c’è  
GC23: # la Giulia 
INV: la Giuliana c’è. # la maestra 
GC23: # no qua: no ora non c’è 
INV: chi c’è allora # ci sono tanti bambini 
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GC23: c’è la Nicole si spoglia poi va in classe met te lo zaino nella 
sedia ehm: # e poi # e basta 
INV: mh mh # e c’è qualcun altro? # che fa delle co se? 
GC23: no poi ## poi ### 
INV: ah beh si è fermato # ok. 


