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GC25_10classeA 
INV: mi racconti quello che vedi va bene? # cerca d i essere più precisa 
possibile così # io mi immagino quello che succede va bene? Anche se non 
sai il nome di tutti i bimbi mi dici il bimbo la bi mba fanno questo fanno 
quell’altro ## ok decidi tutto tu 
GC25:  che lì arriviamo a scuola e:: # ci togliamo la gia cca # e poi 
andiamo in classe 
INV: cosa succede adesso lì? 
GC25: che una bambina e:: sta mettendo la giacca # la sta appendendo # 
e:: # poi arriva:no gli altri ##########  
INV: succede qualcos’altro? 
GC25: ehm:: poco 
INV: e dimmi quello che succede 
GC25: che: dopo lì: arrivano # tolgono la giacca # dopo parliamo un po’ 
########### 
INV: cosa cosa mi riesci a descrivere di quello che  succede? 
GC25: che noi arriviamo a scuola e ci togliamo la g iacca poi andiamo in 
classe 
INV: mh mh ma ci sei anche tu lì adesso? 
GC25: sì 
INV: # cosa stai facendo?  
GC25: mi tolgo la giacca ## poi l’appendo e::. # va do in classe. 
############# 
INV: non succede più niente? 
GC25: no è che: arrivano gli altri bambini e: si to lgono la giacca ### 
INV: sì ## 
GC25: ecco finito 
INV: finito? 
GC25: sì 
INV: bene grazie 
 
GC26_10classeA 
INV: mi racconti # quello che vedi # vai pure 
GC26: viene l’Annalisa #### va dentro in classe # v iene l’Irene: #### la 
maestra li toglie il cappuccio #### Irene prende la  giacca la mette 
attaccapanni ## .hh viene Pietro: ### la maestra to glie il vestito a 
Pietro ####### Pietro va in classe 
INV: mh mh 
GC26: viene Filippo: # viene Giulia: # viene Giulia : # mette attaccapanni 
il suo vestito la sua giacca 
INV: mh mh 
GC26: viene Valerio no ## viene mh: #### viene Vale rio è caduto ((ride)) 
INV: ((ride)) 
GC26: è venuto Stefano: ########### non toglie la g iacca 
INV: mh Stefano? 
GC26: s:ì. 
INV: mh mh: 
GC26: # viene la Martina: # si toglie la giacca 
INV: m:h 
GC26: #### si è tolto il cappello 
INV: mh mh 
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GC26: #### c’è Valerio che salta: ## è venuto # Fed erico: 
INV: mh mh 
GC26: #### Stefano sta togliendo la cartella ######  Pietro va dentro: # 
te vai die- ehm vai: # lì: # è venuto Mattia non si  toglie la giacca va 
dentro: # viene Luca ### va dentro senza toglier la  giacca finito 
INV: ok # è stato difficile? 
GC26: no 
INV: hai visto cosa fanno i tuoi amici? 
 
GC28_10classeA  
INV: mi racconti quello che vedi # e quello che fan no anche i ragazzi? # 
non mi interessano i nomi 
GC28: arriva il primo # poi arrivano tutti # il gru ppo non è ancora 
arrivato cioè # il gruppo intendo tutti quanti la ( Massara) non è 
arrivata sono ancora tutti lì # Giuliana è arrivata  # ha appoggiato una 
cosa Irene stava prendendo una cosa la Giuliana ha preso il cappello di 
una bimba e l’ha messa sull’attaccapanni # pensa ## # po:i intanto quella 
bimba a cui è stato preso il cappello se lo è tirat o giù e si sta 
preparando # io sono arrivato, ## poi arrivano gli altri, # la Giuliana 
mi ha tolto il un po’ la pettorina ma non del tutto  # arriva il gruppo, 
#### mh:: e adesso un po’ parliamo un po’ mettiamo le giacche a posto ## 
sì ##### la Giuliana mi aveva tolto il cappello # e  mi ha anche tolto la 
pettorina # mi ha raccolto il cappello e mi ha butt ato la pettorina sullo 
zaino che avevo appoggiato # intanto mi sto toglien do la giacca ## e 
Valerio si è buttato per terra ## non so cosa sta f acendo # intanto 
Filippo arriva # c’è un po’ abbastanza il caos ((ri de piano)) c’è un caos 
un po’ tremendo eh # 
INV: ((ride)) 
GC28: c’è sempre il caos quando arriviamo ## intant o # ci stiamo 
togliendo le giacche # stiamo un po’ parlando anche  ## è arrivato un 
bambino # fra l’altro adesso è arrivato il gruppo #  è arrivato il gruppo  
# c’è Valerio quello che si era buttato per terra c he si è rialzato # ora 
stiamo un po’ parlando ognuno parla per sé un po’ q ui # non solo per sé 
anche: ci sono quattro o cinque bambini che si parl ano un po’ #### ecco 
ancora arriva il maxigruppo il maxigruppo dove ci s o:no tutti # è 
l’ultimo gruppo che arriva # adesso arriva anche un  grande che non so chi 
è # o te o Filippo # è arrivato un bimbo che: # mi piace molto ormai è 
finito eh # è arrivato un bimbo che è molto mio ami co è arrivato un altro 
ancora di più mio amico ## diciamo che adesso c’è u n caos tremendo # 
finito 
INV: bravissimo sei un hai un futuro da radiocronis ta secondo me 
GC28: sì pero uno: 
INV: eh? 
GC28: l’ultimo che entra: e quello che è arrivato: mh per ultimo perché 
quello che è arrivato dopo il mio amico 
INV: EH:: dopo il tuo amico più amico 
GC28: il mio amico più amico # ( ) 
INV: eh:. 
GC28: ha chiuso la porta in faccia a uno 
INV: quando? 
GC28: ehm prima 
INV: nel video? 
GC28: sì alla fine proprio se ne stava andando 
INV: bene 
 
GC29_10classeA  
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INV: guardi il video? # e mi racconti quello che ve di # va bene? # eccolo 
qua 
GC29: poi # all’inizio c’è l’Anna:lisa poi: c’è uno  della prima A che si 
chiama Matteo perché io li conosco un po’ tutti que lli della prima B poi 
c’è l’Irene: poi c’è la Giuly che sta portando   # un scatolone: # poi: # 
l’Irene sta mettendo le cose vi:a si sta spogliando  # poi: # arriva 
Pietro: ## poi: adesso: arriva la maestra che gli t oglie perché sai lui 
c’ha va a piedi e c’ha quel coso per farsi vedere d alle macchine 
INV: mh mh 
GC29: poi c’è la Giulia: # c’è Filippo: # poi: # c’ è Matteo: di nuovo poi 
c’è ### ehm: ####  Valerio poi ci sono io e: # poi:  Valerio si sta 
togliendo la gia#cca # e poi è ca#duto poi c’è ci s ono io che che sto 
aspettando che si spostino tutti poi mi sto toglien do lo zaino # poi la 
Giulia sta mettendo via: # e po:i ## pe- pe- pe- # poi Pietro sta 
mettendo la sua giacca poi Valerio si sta rialzando  dalla caduta # ehm: 
eh sì (sta prendendo la sua cartella) poi arriva po i arriva Federico: # 
poi arriva l’Anna l’Annalisa che si sta mettendo vi a # poi  c’è # c’è # 
una bimba della prima A che la conosco dalla faccia  ma # non so il suo 
nome 
INV: mh. 
GC29: poi sta # arriva#ndo Giulia:no poi sta arriva ndo # Mattia: poi sta 
arrivando anche Luca Ga- Gaddi poi sta arrivando al  la Valentina sta 
arrivando l’Anushga e poi: stanno tutti spogliando 
INV: finito? # è stato difficile? 
GC29: ((scuote la testa))  
INV: n:o:? # bene # divertente?  
GC29: # s:ì: 
INV: ## molto bene 
 
GC30_10classeA  
INV: allora cosa succede adesso # io ti faccio rive dere il video no 
GC30: mh mh 
INV: e tu mi racconti meglio che puoi # più preciso  che puoi # quello che 
succede perché io non lo vedo 
GC30: ok 
INV: quindi mi devo immaginare quello che succede #  ok? # vai pure ve’ 
GC30: arrivo in classe # poi come al solito mi tolg o la giacca e poi 
arriva la mia amica Irene # ehm: e si toglie la gia cca poi passa la 
Giuliana e le toglia ((ride)) il cappello e lei lo riprende perché glielo 
aveva messo in alto e lì è un po’ alto  # ehm poi si toglie il foulard 
ehm: e sta arrivando Pietro  # poi arriva Gabriele e poi ripassa di nuovo 
la maestra che lo aiuta a togliersi # tutto il grem biule del bici bus no: 
del pedibus # poi andiamo in classe arriva la Giuli a Filippo e Matteo 
che: # sono dell’altra classe e: # poi: # ehm mh:: ## eh:: ## arriva 
Stefano  # eh: # arriva la Glenda e arriva: # Valerio # e: si tolgono la 
giacca ## e: arriva sta arrivando la Martina # 
INV: mh mh 
GC30: e dopo: # come dire # arrivano quasi tutti e:  dopo arriva Federico 
e la Nicole Batoli adesso ci siamo quasi tutti 
INV: mh mh 
GC30: eh: dopo #ehm # ehm e dopo è molto bello star e insieme 
INV: e lì cosa succede  
GC30: poi come dire arriva Federico # arriva la Sar a Brigati # eh: # si 
tolgono tutti la giacca a me come sempre che mi cad e la giacca ((ride)) e 
la devo tirar su: 
INV: mh mh 
GC30: # anche oggi mi è capitato 
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INV: mh mh 
GC30: poi: arriva Mattia e arriva Luca # poi chi ar riva lì # arriva 
Anushga e la Valentina la Camilla e Giuliano, 
INV: finito 
GC30: ecco 
INV: bene # è stato difficile? 
GC30: NO:: 
 
GC32_10classeA 
GC32: io: vedo # l:a ## l’Irene che si sta togliend o la giacca la sta 
appendendo a una gruccia e che la Giuly: le ha tolt o il cappello e: 
((ride)) l’Irene l’ha preso e si sta spogliando poi  vedo tutti gli altri 
bambini che arrivano ehm # che dopo la maestra pren de quello che ha mh: 
BAM: Pietro 
GC32: Pietro e anche lui rimane # die:tro # un po’ # poi vedo un’ altra 
bambina # che: si sta togliendo la giacca 
BAM: (ci sei anche tu) 
GC32: ## e poi vedo un’altra bambina che arriva den tro togliendo la 
giacca 
INV: mh mh 
GC32: e che la maestra ((ride)) lo sta aiutando e: un altro bambino che 
sta arrivando # che si sta sempre spogliando # e ve do un altro bambino 
che si sta spogliando ## e anche quelli di prima A # 
BAM: sì ma 
INV: sh sh # prima c’è lei # dopo te 
GC32: ## e poi vedo ((ride)) un altro bambino di pr ima A che si sta 
spogliando poi vedo la Marti # che è arrivata # e i  bambini grandi che si 
stanno tutti spogliando # e: # e an- e anche che st anno mettendo la 
giacca ehm # dove ci sono le grucce ehm: # e anche la Giulia che si sta: 
# che ha messo lo zaino che va in classe che le è c aduto # invece 
Federico che è appena arrivato # che si sta toglien do lo zaino e si sta 
spogliando 
BAM: n:o non si toglie via la giacca 
GC32: e una bambina che appoggia lo zaino di prima A che si sta togliendo 
poi vedo te ((ride)) poi vedo un’altra bambina di p rima A 
BAM: (   ) 
GC32: te poi vedo un’altra bambina che si sta spogl iando poi i bambini 
grandi che: # si stanno # spogliando # ehm # e anch e Mattia, # e è finito  
 
GC33_10classeA 
INV: vai pure 
GC33: che: c’è l’A- c’è una mia compagna di classe che sta entrando poi 
ce ne è un altro poi sta arrivando un altro poi sta  arrivando la maestra 
appoggia uno scatolone toglie: il berretto di una a lunna dopo lei se lo 
riprende # do:po # lei si mette si mette # ehm le g iacche se le mette 
nell’attaccapanni diciamo # e poi arriva un altro c he è del cos- # del: # 
pedibus? # dopo la maestra gli sta togliendo il cos - # il vestito qua: 
del pedibus e: e dopo sta arrivando un’altra e dopo  stanno attaccando 
tutti le giacche # e dopo si stanno mettendo via le  giacche # poi stanno 
parlando con la con le maestre # e poi e:: arrivano  tutti gli altri e poi 
c’è: # e poi c’è uno che (ho letto) che si chiama V alerio che sta 
correndo # e poi la maestra ha buttato la giacca de l pedibus e: vicino a 
lei # e poi:: # dopo stanno arrivando gli altri che  si stanno che si 
stanno mettendo via le giacche poi # poi stanno ent rando nelle loro 
classi? # poi sta arrivando una cos- due fratelli p oi uno va via e 
l’altro dopo dopo l’altra si mette sempre via la gi acca poi arrivano 
delle femmine tre femmine e dopo eh: entrano in cla sse # dopo appoggiano 
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le cartelle poi riescono e poi ci sono mh: # dei co s: # tipo una bambina 
che si sta mettendo via la cartella e poi si sta: #  tirando via le 
giacche # e poi: tutte le altre cose # tipo due bam bini che entrano tutte 
quelle cose lì però non è ancora finito 
INV: continua pure # cosa stanno facendo 
GC33: dopo che ehm: stanno arrivando tutti: # dopo si stanno mettendo via 
le cartelle # poi: arriva poi stanno arrivando alcu ni poi arrivo io # poi 
e poi degli altri? e poi si mettono via le giacche ## e poi ## poi è 
finita adesso 
INV: ok 
 
GC34_10classeA 
INV: mi racconti quello che succede allora mi racco nti quello che vedi 
GC34: arri:va: ### arriva l’Irene e: ### e anche # mh l’A:nnalisa # prima 
l’Annalisa dopo l’Irene dopo # .hh ehm # la Giulian a ha tolto il cappello 
all’Irene e l’ha messo su # sopra l’attaccapanni do po l’Irene l’ha messo 
nella sua tasca # dopo a- è arrivato su Pietro # do po la maestra gli 
toglie la sua tuta dopo ha un’altra tuta sotto # do po arriva la Giulia # 
che si toglie la giacca e (la mette) insieme # dopo  (c’è qualcosa che non 
riesco) beh  # dopo c’è la Giulia che va si sta spogliando e qu ella che 
sta mettendo la giacca che secondo me è lei: # no è  l’Irene sì # Valerio 
e ( ) stanno arrivando ((ride)) 
INV: mh mh 
GC34: io # ((ride)) tolgo (  ) io tolgo no io mi so no buttato  
INV: ((ride)) 
GC34: io (          ) (non so mi sono levato e mi s ono messo in piedi) ## 
io dopo ha messo ha appoggiato lo: zaino: dopo di m e 
INV: mh mh 
GC34: dopo ((ride)) la maestra ha fatto così ((batt e mani)) 
INV: tutto bene 
GC34: dopo ((rumori)) 
INV: cosa? 
GC34: stavo cercando di tirar su la cartella 
INV: AH 
GC34: dopo ci ho riprovato ma non riesco (ho fatto un balzo) ((ride)) (      
) ##### (    ) eh: ((tosse)) l’Annalisa faceva così  ((gesto)) faceva così 
((gesto)) 
INV: così cosa vuol dire 
GC34: EH  aveva fatto così raccoglieva qualcosa aveva fatto così: aveva 
fatto così 
INV: così cosa vuol dire sempre 
GC34: si stava togliendo il cappuccio 
INV: ah ok 
GC34: ha indicato il dito così 
INV: sì:. 
GC34: dopo è arrivato Luca Gaddi e l’Anushga ## e b asta 
INV: finito? 
GC34: sì sì 
INV: bene bravo 
 
GC35_10classeA 
GC35: allora che prima arriva qualche persona  
INV: racconta quello che vedi eh 
GC35: eh dei bimbi a spogliarsi # cioè a ve: # vest irsi la giacca po:i # 
mh ne sono venuti tanti # sono andati alcuni dentro  ed è finito # poi 
loro sono an- andati degli altri, 
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INV: sì però hai capito # mi dovresti raccontarmi q uello che vedi qua 
proprio # non farmi un riassunto # mi racconti prop rio quello che vedi lì  
GC35: ero ero andato # ho visto che era venuto l’An nalisa una mia amica 
poi: 
INV: adesso cosa vedi  
GC35: adesso vedo ## un un mio amico Gabriele # alt ri due bimbi che 
vengono Pietro che si sta: # spogliando un mio amic o poi l’Irene che # si 
è già spogliata è andata in un angolino a spogliars i ancora perché non 
c’aveva tutto: tolto # poi Gabri è venuto nella mia  classe è riuscito # 
Filippo era: # era venuto poi è andato 
INV: mh mh 
GC35: è venuto il mio amico Valerio poi c’aveva die tro un altro mio amico 
Stefano # oggi non c’è # poi sono venuti gli # altr i della prima A poi: # 
stavano venendo quelli di: # di quinta in classe 
INV: mh mh 
GC35: # noi stavamo chiacchierando .h # stava venen do la mia amica 
Martina con suo fratello di quinta # poi suo fratel lo di quinta è andato 
in classe # la Martina è andata a spogliarsi # poi:  sono venuti altri:? # 
quattro della prima A # e due # e due della prima B  # che si stanno 
spogliando # poi: quelli di quinta sono quasi tutti  dentro, ## noi 
stavamo chiacchierando, # poi è venuto # una di pri ma A, ## altri: tre di 
prima A, uno stava entrando in classe invece gli al tri due a spogliarsi 
## poi sei venuto te 
INV: mh:. 
GC35: che: sei andato dietro # poi è venuto un mio amico # son venuto io 
# poi: una mia amica a spogliarsi subito di fretta il mio amico Luca 
l’Anushga che l’Anushga una mia amica poi è venuto degli altri bimbi ed è 
finito 
INV: mh bene 
 
GC36_10classeA 
INV: allora adesso guardi delle immagini # che pass ano dal video e mi 
racconti meglio che puoi il più preciso quello che succede # se anche non 
conosci il nome dei tuoi amici fa lo stesso dei rag azzi fa lo stesso puoi 
dire il bimbo la bimba 
GC36: (io so tutto) 
INV: bene # vai pure 
GC36: allo:ra ## ah beh # inizio? 
INV: sì sì 
GC36: allora c’è # 
INV: guarda partiamo da capo perché così: # riparti amo da capo # ecco vai 
pure 
GC36: allora in scuola (ieri) è successo una cosa c he sono venuti dei: 
dei bimbi non molto # oggi infatti siamo: ## a me s embra come in pochi # 
e: oggi a me mi sembra che è un giorno bello # per la scuola ### ehm: # 
ehm: #### oggi forse anche gli altri:: sono molto::  # sono molto:: bravi 
o buoni o belli (o non so) 
INV: e lì cosa sta succedendo? 
GC36: # sono: si stanno svestendo tutti i bimbi  
INV: ok questo # mi interessa che mi racconti quell o che succede lì 
GC36: mh 
INV: ok? 
GC36: allora si stanno svestendo ## la Giuly:: aiut a: un bimbo che si 
chiama Pietro # e infatti ((ride)) Valerio è caduto  ## vengono tutti 
anche nella prima A # .hh # ormai # mh:: # tutti c’ è: Valerio ormai 
ancora non si sveste # sta due due ore lì e: # mh: # Stefano sta: sta 
così # con me # con li zaino con la giacca con tutt o ## ormai sono venuti 
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tutti ## (per mettere) la giacca: # lì # e:: la Giu liana ha già finito la 
Giulia saranno due mesi che non viene # 
INV: mh. 
GC36: anche la Everjn ## poi vengono anche gli altr i che: # che tutti 
(anche un po’ ci sono # c’è un un casino) ## (  ) 
RIM: mh. 
GC36: c’è anche Mattia che porta lo zaino dentro do po si sveste e: ## e 
tutti gli altri ## 
INV: finito bene  
 
GC37_10classeA 
INV: raccontami pure quello che vedi? # e quello ch e fanno i tuoi 
compagni 
GC37: allora ci sono io che sto: prendendo la grucc ia? e appendendo la 
giacca intanto sta arrivando Pietro ## Pietro .hh #  arriva Pie:tro e: # e 
la maestra gli sta togliendo # quell’affare da doss o # poi arriva la 
Giulia # la Giulia ## che: ## mh vediamo # (che si sta spogliando) si sta 
togliendo anche lei la giacca e poi # e poi io sto appendendo la giacca e 
Pietro si sta togliendo la: # intanto arriva Valeri o e Stefano intanto # 
che anche loro # eh si tolgono la giacca poi: # mh # Pietro sta parlando 
con la Giuliana 
INV: mh mh 
GC37: e intanto sta arrivando la Martina che: ha sa lutato fratello # ehm 
# e anche lei adesso si toglie la giacca # tutti si  tolgono la giacca # 
poi arriva Federico la Nicole, # la Nicole aveva un  pupazzo e se lo mette 
dentro allo zaino ## poi: Federico # poi arriva la Valentina con delle 
amiche della prima A # e e chiacchiera infatti con la Martina # quella 
della prima A (per esempio adesso sta chiacchierand o) # intanto eh gli 
altri stanno prendendo la cartella e la portano # i n classe # poi arriva 
Mattia e Luca Gaddi 
INV: mh mh 
GC37: che anche # che prima mettono già la cartella  in aula la mettono in 
aula e intanto arriva l’Anushga che anche lei me- a ppoggia la cartella ## 
INV: finito? # 
GC37: sì 
INV: ah bene bravissima 
 
GC38_10classeA 
GC38: guardo questo qua e te lo racconto? 
INV: sì  # praticamente me lo racconti mentre lo guardi # ( (tosse)) # e: 
meglio che puoi in modo che io possa immaginarmi co sa succede perché io 
non guardo quello che ## succede ok # vai quando vu oi 
GC38: # arriva # l’Annalisa? # poi arriva la Irene # e arriva la maestra 
## Giuliana # che si toglie la giacca e la Giuliana  si # gli toglie il 
cappello e ce lo mette lì e l’Irene se lo riprende 
INV: mh mh 
GC38: poi si mette la giacca lì # e si me- e si met te si spoglia: lì # 
poi arriva Pietro # che si toglie la giacca # la ma estra la aiuta ## eh: 
arriva la Giulia # e anche lei si toglie la giacca ## eh la giacca la 
cartella ## e poi: poi po- ### poi qualcuno lì # ar riva Valerlo # anche 
lui si toglie la giacca? # arriva Stefi # e Stefi l o butta giù # lo 
spinge e cade ## ehm # si toglie la giacca lo Stefi  e lì # arriva la 
Martina? ## ehm anche lei si toglie la giacca # anc he lei si toglie la 
giacca ## arriva Federico ### poi arriva Federico c he si toglie la giacca 
INV: mh mh 
GC38: po: # poi: ## (cucù) ## ci sei te spunti diet ro un angolino? # poi 
arriva Giuliano arriva la Camilla # poi arrivi te? ## e po:: arriva Luca 
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INV: mh mh 
GC38: poi Matti:a #### po- # l’Anushga si tolgono l a giacca # fini’  
INV: finito? 
 
GC39_10classeA  
INV: vai pure ve’ 
GC39: ## cosa? 
INV: comincia pure 
GC39: #### 
INV: prima # aiutavi Nicole? # chi c’è cosa vedi # cosa vedi 
GC39: vedo Valerio 
INV: mh mh 
GC39: # (sta togliendo la cartella) ## 
INV: sì:: 
GC39: # che va in classe e vedo me # che mi # tolgo  la cartella e mi è 
caduta la cartella ((ride)) e vado in classe vedo g li altri  bambini che 
sono: ## togliere la giacca e # attaccarla 
INV: mh 
GC39: la prima vedo che si tolgono la giacca e vann o in classe e vedo te 
che stai arrivando ### 
INV: ((ride)) 
GC39: ((ride)) sempre te ## vedo Mattia che sta arr ivando? E va in classe 
senza # togliere la giacca # poi vuole fare tanto t anto tanto # gli piace 
toglier la giacca? # ((ride)) # finito 
INV: come finito # no non è finito 
GC39: è finito è toccato a lei ve’ 
INV: hai bloccato tutto che è successo oh: ## v:a:i  
GC39: ehm e viene Martina che sta togliendo la giac ca e attaccarla no # 
la rimette su # no l’attacca e vedo Nicole che togl ie la giacca e 
l’attacca no # è l’Anna:lisa # oh: hh ### vedo Vale :rio: ehm # Federico 
(no è uguale si chiama quello con la maglietta) per ché Valerio e Federico 
stanno dando una botta qua: # 
INV: mh mh 
GC39: vedo te che stai arrivando ((ride)) # vedo Ma ttia che sta andando 
in classe senza togliere la giacca perché gli piace  toglierla in classe # 
e gli piace: # tenerla in classe e qui vedo # quell o sposato con la # 
mh::: °com’è stupido questo bambino° ((ride)) 
INV: cosa sta succedendo 
GC39: non lo so ((ride)) 
INV: ma dov’eri arrivato 
GC39: MAH oddio # 
INV: secondo me sei arrivato qua 
GC39: °non l’ho mai visto questo bambino° ## ehm # vedo Valentina che sa 
toglier la giacca e attaccarla 
INV: mh mh # ehm ma c’è qualche cosa che non va nel  computer 
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INV: facciamo partire il video # mh? # e ci raccont i quello che vedi # 
prego 
GC40: allora qui c’è: # una bambina che sta: # anda ndo in classe poi c’è 
un’altra bambina # la maestra # che sta: per andare  in classe e: # e: # 
sta mettendo via la giacca? # dopo poi c’è un altro  bambino grande che 
sta andando in classe? # e: c’è un altro bambino ch e: sta andando in 
classe # e: una bambina sta mettendo la giacca via # e la maestra aiuta 
il bam- la maestra aiuta il bambino a togliere la g iacca perché è so:pra 
a un’altra cosa: # c’è un’altra bimba che si sta to gliendo la cartella # 
un: un bimbo che mette che sta mettendo la giacca a  posto poi c’è: # la 
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bimba che sta mettendo la giacca via: # c’è la maes tra che aiuta i bamb- 
i bambino e c’è un altro bambino che sta andando in  classe poi: un una 
bambina che sta mettendo via la giacca # due bambin i che stanno entrando 
in classe # poi: due bambini che sono fratelli uno è andata: # uno è 
andato nella sua classe e l’altro nell’altra e: poi : # c’è un’altra 
maestra che sta: venendo: a dirle che doveva dire u na cosa alla maestra # 
e poi? c’è un’altra bimba che sta andando in classe  # con la cartella? # 
e poi c’è un bambino che sta mettendo la giacca ben e # e: c’è un altro 
bambino grande che sta andando in classe # e: # c’è  anche un bambino che 
# sta mettendo a modo la cartella in classe # e # c ’è una bambina che 
sta: # finendo e c’è anche un’altra maestra # e: # c’è: anche un altro 
bambino # poi c’è # in fondo dei bambini grandi # e : dopo c’è: una 
bambina che sta andando a: mettere a modo la giacca  
INV: mh. 
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INV: vai pure # qui cosa vedi 
GC41: è arrivato l’Annalisa ## 
INV: mh mh 
GC41: ## è andata via è arrivata Irene # ha messo h a tolto la giacca # la 
maestra ha tolto il cappello di Irene l’ha appoggia to sopra # il coso ### 
è arrivato Pietro ### ha appoggiato la cartella anc he lui? ## po:i: la 
maestra ha tolto il coso # è arrivata la Giulia? ##  è arrivato Matteo # 
poi è arrivato Filippo: ### po:i. ### ha appoggiato  ## Pietro ha tolto la 
giacca 
INV: mh mh 
GC41: poi # Irene è andata in classe # gli ha tolto  la giacca ha messo a 
pos:to ### ha messo a posto # attaccapanni: # è arr ivata la Glenda: ## ha 
messo # ahm # è arrivata Martina # appoggia là la c artella anche lei # 
poi Giulia l’ha appoggiata anche lei poi: # anche l a Martina # anche la 
Glenda poi è arrivato Federico # poi è arrivata l’A nnalisa ## l’Annalisa 
ha appoggiato la cartella # anche # ehm ## anche Fe de # Federico ha 
appoggiato la cartella # poi Pietro # (tiro sul ehm  poi l’ha tirato su 
lei) # poi: # poi Stefano l’ha appoggiato anche lei  # la cartella? # poi 
## poi è arrivato Mattia # anche Luca ### è arrivat a Valentina # e 
Anushga ## e poi # finito  
INV: ok grazie 


