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GC25_10classeB  
GC25: allora arrivano alcuni bambini # che tirano f uori dei libri # e una 
bambina si è buttata sopra un banco # con: un libro  # poi: si è messa in 
ginocchio sopra la sedia # è arrivata la Giuliana c he: # ha un foglio in 
mano # e: # c’è la sua amica che intanto si soffia il naso # ehm: e: 
intanto e: alcuni bambini si siedono # e sopra i ba nchi ci sono: # ehm 
gli astucci e alcuni quaderni anche se alcuni bambi ni devono ancora 
arrivare # ehm # la Giuliana: ehm ha fatto ridere a lcuni bambini poi ha 
guardato nel corridoio # eh: # c’è l’Irene che ha u n libro che lo fa 
vedere # ehm # alcuni bambini arrivano adesso # e l a Daniela entra in 
classe # per chiedere alcune cose alla Giuliana e m h # c’è la Martina che 
ha: un ha un peluchino che se lo è portato a scuola ? # poi: mh: c’è una 
bambina che guarda: che è il suo giorno di aprire i l calendario 
dell’Avvento perché dentro ci sono i cioccolatini #  l’ha mangiato # 
intanto l’Irene ha messo il suo libro sul banco # e hm: # la Martina è # 
arrivata # ha messo il paraorecchie sopra il banco # adesso poggia la 
cartella ehm: # e poi ehm tutti si stanno se- seden do # ehm arriva 
Filippo che dice alcune cose # .hh e alcuni bambini  stanno tirando fuori 
le cose # e: ## c’è la Giuliana che: sta guardando # con dei fogli in 
mano # e: sopra la cattedra ci sono: # eh il calend ario dell’Avvento # e 
poi e una borsina? # con: # un nastro # e: # ci son o ormai tutti i 
bambini che sono seduti # e: ed è arrivata di nuovo  la Daniela che ha 
detto una cosa alla Giuliana poi è andata via # ehm : # era Natale perché 
# ehm # c’era nell’armadio # i disegni dei bambini tipo Babbo Natale e 
l’albero di Natale che: # mh avevano ((ride)) i bam bini si guardano un 
po’ intorno # ed è finito 
 
GC26_10classeB 
GC26: c’è l’amica della Giuliana # che va fuori # v iene dentro la 
Giuliana # c’è l’Irene che si va a sedere ## c’è la  Nicole Pascarella che 
entra che entra dentro la classe # e c’è la Rebecca  ### c’è l’amica della 
Giuliana che soffia il naso 
INV: mh mh 
GC26: c’è la Rebecca che mh # è vicino all’Irene a parlare c’è la 
Giuliana dentro con un foglio #### c’è la Sara che passa c’è la Rebecca 
che apre che chiude che apre il calendario ## c’è F ilippo? # Ledion sta 
lì a sedere ## c’è la Daniela che sta parlando con la Giuliana ## e la 
Giuliana sta parlando con la sua amica ## mentre ch e la Rebecca mh: # 
apre un altro numero del calendario ##### intanto l ’Irene si alza # la 
Rebecca va: # va: ## va lì # a sedersi ## scusami  a parlare ### hh ## c’è 
Gabriele che è lì che sta sedere # c’è la Nicole Pa scarella che è seduta 
### 
INV: continua continua pure non scappa 
GC26: (      ) anche mh: # la: # la Martina che è l ì che sta # che è lì 
alzata nel suo banco e sta prendendo il quaderno ro sso # Giuliana è lì 
che sta parlando ## c’è l’Irene che è lì e fa veder e il suo libro # c’è 
la Glenda che è lì a sedere ##### c’è la Martina # che è lì # sta 
parlando con la Giuliana # Giuliana sta lì a vedere  mh: # la prima A cosa 
fanno # la e l’Irene si mette a leggere un libro # mentre l’amica della 
Giuliana va lì finito 
INV: bene bravo 
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GC27_10classeB 
GC27: mh: c’è l’Irene # che si stava sdraiando su u n banco # poi: ##### 
eh: ## arriva la ## la Giuly? ## che: mh: mh # salu ta tutti poi c’è 
un’altra maestra con la maglia verde # e poi: #### mh:: ########### c’è # 
c’è la Camilla che mh: # che va a sedere? poi #### mh: mentre arriva la 
Daniela # con in mano una cosa rossa # poi: mh ### c’è Filippo che va a 
sedere e: ##### poi: ## c’è Gabriele che si toglie la giacca e: #### c’è 
l’Irene che si mette a sedere ## poi: # la Martina mette dentro i suoi 
guanti a forma di panda e: ###### mh: ## poi c’è la  maestra che si mette 
# un guanto in mano poi: ###### intanto alla Martin a le cade sempre la 
cartella poi: ##### mh: ### c’è la Daniela che: # m h: ## che: ### viene 
sempre con un coso rosso in mano # poi c’è un: ## c ’è l’Irene che sta 
giocando con: # con un °pupazzino rosa° e poi è fin ita  
 
GC28_10classeB 
GC28: la Giuliana sta parlando lì fuori no # fuori dalla classe siamo in 
prima A in inverno # c’è la Valentina grande che è una signora no # che è 
venuta ad aiutarla e sta è una signora d’informatic a # la Giuliana ha 
preso dei guanti no .h della Martina grandi e se li  è messi # adesso 
Martina c’è il calendario sulla cattedra dell’Avven to con i cioccolatini 
# e: nessuno si è ancora messo molto a sedere # una  bambina apre dei 
pastelli nuovi pennarelli nuovi e li sta mostrando (ma io non lo so) # 
alla Rebecca # Giuliano sta parlando con la Giuly? e: ha la Camilla 
dietro # la Giuliana è lì che parla e non so cosa s tia facendo # la 
Rebecca è andata al calendario dell’Avvento e sta c ontrollando qualcosa 
ma non so che cosa # perché non sta mangiando il ci occolatino che gli 
appartiene e non so cosa faccia ## allora ehm # .h è un lunedì la Daniela 
è venuta a chiedere qualcosa a: ## alla Giuliana # adesso la Rebecca sta: 
cosa- trafficando qualcosina ma non so che cosa 
BAM: io lo so 
INV: ((chiede il silenzio)) dopo 
GC28: nei cioccolatini # e Gabriele è già un po’ a sedere # Ledion è a 
sedere con la Camilla ## °ho visto° ehm: Filippo no n so cosa sta facendo 
e anche la Rebecca sta girando # non so dove # e an che la Martina proprio 
##### mh non capisco cosa stia facendo hh ### là: s ono stati molto bravi 
sapete chi? Ledion e la Camilla che sono già a sede re da # un bel po’ # e 
la Martina sta # mettendo via i guanti # intanto Re - la Rebecca è lì e 
che # non va neanche al suo posto # come sta facend o la # Rebecca # lei è 
lì ferma ## la Giuliana ha un foglio in mano # e st a parlando ### c’è una 
bambina che si è messa con un ginocchio sul # ban- sulla sedia e l’altro 
per terra e sta guardando all’indietro # la Daniela  è di nuovo arrivata 
sulla porta ma adesso è andata via # perché (gli ha  detto che non c’è) 
alla Giuly # adesso non so cosa stia facendo di nuo vo la Martina perché # 
la Rebecca se ne è andata ma la Martina proprio non  so ## .hh e adesso 
stanno tutti a sedere e stanno guardando la: # come  si chiama ## 
Valentina # grande 
INV: finito? 
 
GC29_10classeB 
GC29: poi: intanto (‘sto ragazzino) ha tirato fuori  un libro da dare alla 
Giuly # la Giuly sta ehm: c’ ha un pupazzo e: ( ) e ra di Giuliano forse 
era un guanto non lo so # è un guanto si: vede è un  topolino sembrava una 
marionetta e poi arriva una ragazza che aiuta lo sa i quella che viene è 
entrata nella  
INV: tira via le mani dalla bocca 
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GC29: viene ad imparare dalla Giuly (da grande) poi ::: # la Giuly sta 
spiegando qualcosa # eh: # la Rebecca sta: # guarda ndo il calendario 
dell’Avvento # poi sta: la Sara sta camminando non so cosa fa va a vedere 
cosa c’è da fare # poi eh ### s’è bloccato non lo s o # eravamo qui  
INV: niente # è successo, # niente vai pure avanti 
GC29: poi la Martina sta: # mh la Martina quella di  prima A che è la 
sorella dell’Irene sta mettendo l’astuccio sotto al  banco e poi niente ## 
po:i ## Camilla sta  
INV: tira via la maglietta da davanti alla bocca 
GC29: sta:: # sta:: # sta: s’è seduta # e poi la Re becca sta 
chiacchierando con qualcuno nel banco di Filippo # lo riconosco 
dall’astuccio ## poi: Gabriele sta: # ehm s’è sedut o poi sta: # dicendo 
qualcosa a Matteo a Matteo della prima A # poi:: ##  mh Matteo sta prend- 
sta prendendo qualcosa perché poi # perché poi ehm:  ### poi mh:: sta  
mettendo tutto dentro e poi gli cade la cartella (( ride)) poi la rimette 
su e poi # ehm ## sta tirando fuori un di:sco e po: i: ### ci sono tutti 
seduti e (Andrea) sta chiedendo qualcosa # con un s acchetto e poi sta 
andando via # po:i la Giuly sta spiegando la le:zio ne # e poi la Martina: 
si sta tirando tutto fuori # no si sta sedendo po:i  # ehm # poi: Ledion 
(se ne è andato) # finito 
INV: bene è stato difficile? 
GC29: non così tanto 
INV: non così tanto. 
 
GC30_10classeB  
GC30: allora ## la Giuly? # fa vedere un guantino? # e dopo # eh:: arriva 
Matteo # che si toglie la giacca e ## Ledion mette qualcosa in cartella 
## poi la Rebecca chiacchiera chiacchiera chiacchie ra chiacchiera 
chiacchiera con l’Irene: Motti # poi la Camilla # e hm: ## sta guardando 
di chi è quel guantino ## dopo # la Sara # passa ##  dal dal can- ## °non 
mi viene in mente°  
INV: se non ti ricordi il nome è lo stesso 
GC30: ehm dal candelario # dal dal calendario  dell’Avvento e:: # intanto 
la: # la Rebecca mangia un cioccolatino e: la Valen tina: Dosi fa vedere 
il suo animaletto lì # e dopo # l’Irene Motti prend e un libro # e: Gabri 
mette qualcosa in cartella ### dopo # la Rebecca co ntinua ad andare di 
qua di là e di qua di là arriva la Martina # appogg ia la cartella # la 
Sara mette un po’ mette a posto la cartella e: ## l a: la Martina Costi 
prende fuori le chiavi # finte # e mette dentro lo scalda orecchie # e 
anche i suoi guanti ## re- che i gli ha regalato Sa nta Lucia # dei guanti 
a forma di orsetto blu # e dopo: ehm # Filippo sta chiacchierando con 
Gabriele e: ## e la Giuly? # fa vedere dei fogli # e i bambini ad un 
certo punto si mettono tutti a sedere # e la Valent ina continua a girarsi 
i capelli ## e:: la Sara si addormenta ## e:: # la: : # la:: # l’Irene 
legge un libro ## e:: FINE 
 
GC31_10classeB  
GC31: Giulia:no sta mettendo # qualcosa nella carte lla e intan- # intan- 
e poi stava facendo guardare le caramelle # che (po i già se le) mangiano 
e: ### mh: la Giuliana è entrata # poi c’è Gabriele  si: è andato via 
perché si deve togliere la giacca ### mh: ## .hh Fi lippo sta anda:ndo # 
via # pr: prima stava andando via # Filippo # poi c ’è la Rebecca che 
vuole vedere cosa c’è nel calendario dell’avvento #  e: la Martina sta 
guardando insieme alla Rebecca # .hh # la Camilla #  sta guardando la 
Giuliana perché sta dicendo una cosa ## Filippo sta  andando al # suo 
po:sto # nel banco perché ha già fatto tutto e:: ##  l’Irene Motti si sta 
sede- si siede # prima Ledion st- si stava sedendo ## e la Sara è seduta 
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anche lei poi la Martina sta appoggiando i guanti s ul suo banco # ehm # 
prima # Gabriele sta: prep prepa- # sta mettendo # sta: s s s’era seduto 
# poi: #### presta qualcosa a Martina # l’I:rene Mo tti prende un guanto # 
e dopo lo riprende la Martina ##### la Martina gli è caduta la cartella # 
prima # Giuliano si stava sedendo prima # e: #### . hh la Martina si: si 
sta mettendo a posto la cartella # .hh e: # la Dani ela sta mostrando una 
cosa alla Giu:liana e: ### mh la Martina stava indi cando qualcosa # s’è 
seduta e: tutti sono seduti # ehm: ## basta 
 
GC32_10classeB 
GC32: ci sono dei bambini # che stanno giocando # e  si stanno anche 
togliendo anche la cartella # poi arriva anche la G iuliana ## che sta 
dicendo qualcosa ai bambini ### e arriva # un’altra  # Nicole che va al 
suo posto che ascolta la maestra # e Filippo # non ascolta la maestra 
invece Ledion va al suo posto che ascolta anche lui  la maestra che parla 
## e poi un’altra bambina guarda un calendario # ch e: ## è di Natale ## 
poi arriva la Daniela ## che anche lei parla con i bambini # e i bambini 
# qualcuno l’ascolta ## e: # e invece non ascoltano  la Giuly # però 
ascoltano # la Daniela # finito ## no si ferma 
INV: non è finito ## continua continua pure. 
GC32: e c’è un’altra bambina che parla con dei bamb ini # che qualcuno 
l’ascolta e qualcun altro no ehm: e poi c’è un’altr a maestra che: # s’è 
messa secondo me a sedere # sta aiutando dei bambin i, 
INV: racconta quello che vedi però. 
GC32: e poi una bambina legge guarda una storia e l a Nicole P. ascolta la 
maestra ## e: un’altra # bambina # si sta mettendo a posto la cartella # 
che: ## mh: che si mette a sedere # e ascolta la ma estra anche lei # e 
poi # c’è un bambino # che: ## è sul banco fermo a sedere 
INV: ok # molto bene 
 
GC33_10classeB  
GC33: c’è un # ci sono dei bambini ## che sono in g ruppo poi arriva la 
Giuliana # con un guanto perché qualcuno forse l’ha  perso #### dopo 
arriva una che vuole essere maestra # .hh poi eh:: mh alcuni stanno 
mettendo escono per togliersi la giacca ## dopo Fil ippo # fa un giro per 
la classe perché vuole: # sgranchirsi un po’ le gam be # .hh poi ehm: # 
ehm un bambino prende # l’astuccio e prepara tutto ## dopo la Sara # per 
ehm: # mette la cartella perché è appena arrivata # # poi arriva Matteo # 
e: # anche lui mette la cartella # poi arriva la Da niela un’insegnante 
che ehm parla con la Giuly perché # perché dei comp iti # do:po ehm: ## 
mh: # ehm l’Irene si siede sulla sedia # poi # mh: ## stanno arrivando 
alcuni bambini # e alcuni stanno uscendo? # poi ehm : una bambina fa dei 
giochi # poi ehm: la Martina # pre- ahm: mette la c artella # cioè la 
mette la mette sopra la sedia poi ehm: # poi # Ledi on ehm ehm s’è messo a 
sedere perché # per essere: per ascoltare la lezion e poi: # ehm:: alcuni 
bimbi giocano # poi ehm: # c’è un calendario ## po: i # la Giuliana eh:: 
racconta una storia arriva la Dani sempre che: # eh m dà dei compiti 
sempre ## po:i ehm la Martina gioca # e:: alcuni bi mbi si mettono a 
sedere # alcuni bimbi e:: si siedono e poi giocano # e poi è finito 
INV: benissimo 
 
GC34_10classeB  
GC34: ehm: ma: # ma ma no ma ehm io non so il nome ma io 
INV: fa lo stesso se non sai il nome racconti quell o che vedi e dici il 
bimbo o la bimba 
GC34: la bimba ehm # è andata # è sopra il banco e Matteo e: sta girando 
per la classe # e Luca S # (ehm volevo dire) Gabrie le è uscito ### 
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Filippo # ehm: ( ) e .hhhh e il bimbo sta: # ritorn ando ##### e ancora # 
e la bimba sta # ehm dipingendo nelle mani # e sta anche girando una cosa 
###### la Camilla # ehm: ## si sie:de # e Ledion si  è seduto ## anche 
Gabriele ## ecco che si # Gabriele # e anche la Sar a si sta sedendo e 
anche Filippo # NO Filippo è andato fuori # è andat o fuori ## dopo # ehm 
# la Martina ehm: appoggia ehm: # la cartella # e F ilippo ritorna dentro 
in classe #### e la Martina sta parlando ####### e la Sara sta mettendo a 
posto le cose # NO # ah non è la Sara è la Martina ##### .hh e la Martina 
si siede #### NO °si sta° # ah no lei sta mettendo a posto la cartella 
ancora una volta e dopo ## ehm c’è # qualcosa # qua lcosa un bimbo dopo # 
si siede # e: la Lucia passa ## finito 
 
GC35_10classeB 
GC35: allora ### ci c’è Filippo Matteo che parlano dei: # bakugan # c’è 
l’Irene che mostra un cd # viene la maestra con dei  guanti e dice: ”Non 
te li do me li ha regalati a me # Santa Lucia” poi c’è # c’è Filippo che 
guarda una cosa di Giuliano ## .h .h c’è Gabriele c he va fuori a vestirsi 
# c’è Giuliano che sta parlando con la Nicole # poi  c’è Filippo che sta 
venendo a veder il calendario # sta rientrando la M artina, # poi # la la 
Giuly .hh gli tocca il naso a Giuliano per simpatia  # la Rebecca apre una 
case: apre una casellina cioè per: # perché è il su o giorno perché 
facciamo a turno # e poi entra la Daniela # .h la M artina guarda: che 
cosa ha preso la Rebecca # poi la Martina gli fa ve dere dei peluche cioè 
quello che gli ha regalato Santa Lucia, poi la la #  .h Giuliana e l- la 
Daniela stanno chiacchierando # poi: Gabriele mette  dentro alla sua 
cartella il berretto # poi: (vien-) # Pippo va al s uo posto # la Martina 
prende la cartella la mette nel suo posto prende fu ori tutte le cose che 
gli ha: # regalato Santa Lucia # poi ehm: # c’è la:  # la Valentina che 
sta temperando # Filippo era andato fuori è rientra to # la maestra sta 
chiacchierando con la # con la Nicole, e Giuliano e  Gabriele # poi la 
Rebecca e la Martina stanno chiacchierando ## po:i # Gabriele si mette a 
sedere # intanto l’: # anche # la l’Irene si mette a sedere # .hh # 
Ledion era già a sedere # la Valentina era messa # era a sedere # rientra 
la Daniela # .hh gli de: # qualcuno ha portato dell e cose # ave- era la 
torta non so di chi era il compleanno non me lo ric ordo eh: # poi la 
Martina si mette a sedere # e: .hh la Giuliana sta chiacchierando con la 
Martina ## finito. 
 
GC36_10classeB  
GC36: allora # c’è Gabriele # che è ancora vestito con la giacca e con # 
il berretto # la Irene è già seduta però la Camilla  è rimasta in piedi # 
.hh Ledion ha l’astuccio fuori # poi # Giuliano ha # il: # zaino # lì su 
al banco di: # di Nicole Pascarella e poi Ledion è rimasto in piedi # poi 
la Giuliana sta parlando con # .hh ehm:: con: Giuli ano # poi la Rebecca 
si gira. poi va al banco delle maestre # sta sta ve dendo il cartellone 
del: del: # Natale che ci sono dentro i ca- e ca- i  simboli del Natale i 
cioccolatini # poi Sara il suo zaino lo alza nel su o banco poi: la 
Martina ha:: dei: # dei pupazzi in mano e li fa ved ere alla Giuliana ## 
poi ehm: # Irene è: è: in piedi seduta: non compost a però e: non è seduta 
# è alzata in piedi # Giuliano rima- rimane in pied i poi la Sara ehm: # 
non si siede composta # poi la Camilla è tutto si- silenzio poi sta 
vedendo intorno # la Martina # ormai ha preso un pu pazzo e lo mette 
dentro ### .h poi: la Nicole Pascarella sta così co me la Camilla # la 
Sara sta in piedi ## .hh Filippo # ormai sta in pie di ## .hh e Ledion 
intorno ## poi: la Valentina # mh è lì che sta sbad igliando ## poi: 
Gabriele che si alza si alza seduto si alza seduto e la Irene si alza # 
e:: Daniela viene # qua in classe due volte # poi l a Giuliana sgrida # 
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Filippo # .hh la Valentina sta zitta # poi Giuliano  sta:: # sta in piedi 
ehm:: # la Martina sta vedendo intorno ## finito. 
 
GC37_10classeB 
GC37: allora c’è # ci sono tutti i maschi che stann o (stanno andando) sui 
banchi # l’Irene Motti ha fatto vedere una cosa # i ntanto è arrivata la 
Giuliana e ha fatto vedere un guanto # poi ha detto  a: Gabriele e Matteo 
che devono andarsi a togliere la giacca la giacca q uindi vanno fuori poi 
tornano # e poi se ne rivanno # intanto l’Irene Mot ti fa vedere alla # 
alla mh # °come si chiama:° il regalo credo che le ha portato Santa Lucia 
poi la Giuliana adesso sta parlando con Giuliano ##  EH # e mentre ehm: 
la: la Rebecca sta credo chiudendo le finestre del # de:l # del 
Calendario dell’Avvento # e intanto è arrivata la: la Daniela # la 
Martina ha fatto vedere alla Daniela l: la calza ch e le ha portato Santa 
Lucia poi # la Camilla ha portato al suo posto # po i: la Giuliana sta 
parlando con tutti # la Rebecca # è # su un banco e  non si è ancora 
seduta # Filippo ehm è andato fuori e la Martina ar riva con la cartella # 
e mette sul banco # i guanti e il cappello e poi me tte la cartella # 
attaccata alla sedia # poi # intanto la Valentina s i soffia il naso ## la 
Rebecca è ancora in piedi # a guardare il giochino dell’Irene Motti # la 
Sara è già sul suo banco # l’unica che non è quasi sul suo banco è la 
Rebecca ## an- ehm e anche Filippo non ancora è sul  suo banco # poi: la 
maestra intanto sta parlando con i bambini ## poi: # ehm la Nicole 
Pascarella è ferma immobile sul suo banco e l’Irene  Motti non ha ancora 
messo via quel suo giochino e arriva lì un’altra vo lta la Daniela ## poi 
ehm # la Giuliana sta parlando: # con un qualcuno #   non so perchP quella 
parte non riesco a vedere poi: l’Irene sta ancora g rattando credo il uso 
giochino poi arriva la Valentina che è un’insegnant e che sta ancora 
imparando # finito 
 
GC38_10classeB  
INV: vai pure 
GC38: ### prima ## tutti sono # in classe ### la ma estra # sta ### 
guardando Matteo ### i: intanto Gabri va Gabriele v a a met- a spogliarsi 
# e # Filippo va a fare qualcosa ### poi: c’è ## po i: # c- c’è la Sara 
che sta andando al: # suo posto # mh c’è: # la: ### ## la #### la  
INV: se non ti ricordi il nome fa lo stesso. 
GC38: che sta prendendo un cioccolatino dal calenda rio ### dell’Avvento # 
la: # la Giuliana sta parlando con la Danie:la ### hh # Gabriele mette # 
intanto mette # Gabriele mette qualcosa nella carte lla # la Martina mette 
i guanti e il cappello sul banco mette la cartella # (la Martina mette) 
la cartella ### arriva Filippo # va: # va: a fare q ualcosa # intanto la 
Camilla è già a sedere ### Filippo sta # rovistando  nella cartella di 
Giuliano #### ehm: # l: # la maestra sta: # dicendo  qualcosa a qualcuno 
mentre tutti sono a sedere ### ehm # arriva la Dani ela dice qualcosa alla 
Giuliana # entra # tutti # stanno # stanno si st- s i stanno si preparando 
tirano fuori i: # i: # i quaderni e ## è finito. 
INV: bene  # è stato difficile? 
GC38: n:o: 
 
GC39:10classeB 
GC39: la Giuliana sta andando fuori a parlare coi b ambini ##### Camilla 
sta parlando con la mh ## hh con la: ##  
INV: se non sai il nome fa lo stesso. 
GC39: con la maestra ## Filippo ## sta andando (sul la cattedra) dalla 
maestra però non lo vedo ### (allora io dico che) c ’è un bambino che sta 
chiudendo il # l’astuccio e lo sta mettendo sul ban co # c’è # Rebecca che 
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sta toccando i cioccolatini # e ne sta togliendo un o fuori ### ehm: c’è 
la Giuliana che parla coi bambini ### che adesso pa rla con l’altra 
maestra #### e:: # e Valentina sta parlando con tut ti i bambini che sta e 
Valentina s’è seduta sul banco del bambino # e Rebe cca intanto va in giro 
a giocare # ehm: Filippo che è andato in bagno, # C amil- Camilla che sta 
seduta, # e non parla # c’è la bimba che sta metten do via i gua- i guanti 
# e: ### c’è Rebecca che sta toccando # il gioco de lla bambina? # che il 
il libro # nuovo # c’è la maestra che sta parlando con i bambini # in 
silenzio per: # Camilla si è alzata e sta parlando con il suo compagno 
davanti # e: mh mh mh # Filippo # sta andando a sed ere sul suo banco. ## 
e: Sara sta parlando con i bimbi ## è arrivata l’al tra maestra che parla 
con la Giuliana #### e fi:ne: ## .hh e c’è:: allora  ## beh ### Valentina 
che sta andando in giro # a vedere i bambi- # bi:ni  che sono fermi # fine 
della storia. 
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GC40: mh # c’è la maestra # Giuliana che ## sta aiu tando un bambino e poi 
ha trovato dei guanti e chiede di chi è # intanto g li gli altri bambini 
stanno # entrando in classe e: # poi c’è una tata #  un’amica della 
Giuliana che # aiuta la Giuliana a:: # a fare impar are i bambini # poi # 
c’è la Martina che entra in classe? # dopo ci sono gli altri bambini che 
si stanno andando # a: # svestire # poi c’è Filippo  che # sta andando al 
suo posto # la Sara # sta mettendo la cartella a po sto poi: # c’è la 
Daniela che # sta dicendo una cosa alla Giuly # do: po # c’è # la # la: 
Camilla e gli altri che si stanno mettendo a sedere  # la: la maestra che 
sta parlando con i bambini # la Daniela è andata vi a # e: i bambini 
stanno andando al loro posto # la Giuliana li sta c hia- cambiando il 
posto poi: c’è # la Rebecca che sta parlando con la  maestra e: # poi ci 
sono c’è la Sara che # sta prendendo fuori le cose # la Martina che sta 
mettendo a posto il suo banco poi c’è la maestra ch e sta dicendo delle 
cose # .h e c’è: # la Camilla che sta parlando # e la Martina # che: sta: 
che si sta sedendo po:i c’è la Sara che guarda into rno # e c’è la maestra 
.h # che: sta anda- sta spiegando la lezione poi c’ è ## ci sono i bimbi # 
che stanno # mettendo fuori l’astuccio e il quadern o # dopo c’è la 
maestra che sta facendo vedere il foglietto che dev ono fare e va alla 
lavagna ehm poi: la tata l’aiutante della maestra g ira intorno 
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GC41: allora ## c’è l’Irene # che si mette sul banc o di un suo compagno: 
# .hh e la maestra ha trovato un paio di guanti del la # della ##### 
Ma:rtina # e: # poi l’Irene chiacchiera con la # Re becca # .hh Filippo # 
cammina e ######## la Rebecca # prende quello di Ba bbo Natale ma non so 
come si chiama ((ride)) ## e la Sara prende la cart ella l’appoggia sul 
banco #### la Marti:na ha un peluche in mano due # e un cappello # e # 
l’Irene mette sul banco ######## la maestra parla # #### la Martina # 
poggia la cartella # e il peluche e il cappello sul  suo banco # .hh mette 
la cartella sulla sedia ### ehm #### ehm la Camilla  è sul suo banco # .hh 
la Martina mette tutto nella cartella il peluche .h h le #### .hh l’I- 
l’Irene ha portato un giocattolo ## la # la la Sara  # parla con l’Irene e 
la maestra ha qualcosa in mano # .hh e ## ,h l’Iren e parla con la Sara # 
e la Ma- # la ## la # l’Irene ha il suo # il suo # giocattolo in mano, è 
finito  


