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RR22_10classeB 
RR22: allora # io mi ricordo che all’inizio c’è: la  maestra Claudia # che 
va avanti e indietro con una custodia dove c’è mi s embra che ci sia 
dentro una macchina fotografica # .hh dopo c’è ehm:  dopo lei continua da 
andare avanti e indietro # dopo a un certo punto ar rivano: i bambini 
insieme alla Gabri # la Gabri prende: tre o quattro  bambini non mi 
ricordo # e: che che li porta nello stanzino e lu- e praticamente gli fa 
fare qualcosa. Dopo # am dopo c’è: dopo arrivano tu tti i bambini # la 
Gabri con i: tre bambini esce # e: dopo i- vengono quasi tutti in classe 
# e finché non li hai fermati tu 
((riparte il video)) allora # dopo continua che per  prima in classe entra 
l’Anna # una bambina # poi dopo # en- rientrano tut ti quanti # entrano 
anche .hh e: dopo vanno tutti al posto # Anna si me tte sotto la sedia per 
mettere via il diario # e:  dopo c’è Fabio che mett e via le scarpe e 
quasi tutti i bambini lo seguono come ha fatto lui # dopo la la Rita 
entra per ultima. e: allora dop- e: dopo fa: # chia ma la: la la la la 
Tess # per fargli dare il libro il libro in (biblio teca). Dopo però 
l’Assmaa deve dirgli qualche cosa # e va dalla Rita . E l’hai fermato qui  
((riparte il video)) dopo c’è che l’Assmaa torna al  posto. E: dopo: # m: 
c’è la: l’Alice che che alza il sacchetto per prend ere le sue scarpe da 
cambiarsi. E: # e: poi c’era lei. Poi si mette gli stivali # li chiude # 
poi li: li li poi #chiude anche il sacchetto con le  altre scarpe e lo 
mette vicino a lei. Dopo viene: viene Fabio che gli  vuole dare anche lui 
il libro della biblioteca. E: i: prima Rita però sp iega una cosa che: non 
si capisce che cosa # e basta 
 
RR23_10classeB 
RR23: io avevo visto che c’era: mh: la mh: # Claudi a # che portava # non 
ho capi- non ho visto cos’erano # delle cose # poi # aveva: aveva: era 
era uscita a prendere un’altra cosa # poi è ritorna ta e l’ha appoggiata 
poi è andata e non è più ritornata nella classe del la seconda A ## .hh 
poi è ven- son venute due bambine con la Rita # dop o un po’ # sono venuti 
tutti i bambini tutti tutti e: poi si è fermato 
((riparte il video)) 
INV: vai 
RR23: allora # dopo # e: dopo un po’ # là era tutto  vuoto # poi s- e: è 
venuta Rita # e ha fatto entrare dei bambini # poi c’era Anna che ha 
preso il diario da Rita # .hh poi erano entrati tut ti e:: mh # e:: e si 
si stavano cambiando le scarpe # e e dopo # e: sì: dopo # la Rita gli 
diceva qualcosa # poi è arrivata la Tess # e gli ha  dato un libricino. ## 
e poi è finito  
((riparte il video)) l’ultimo pezzo è stato che # e hm:: # eh: la Rita 
continuava a dirgli qualcosa # e: e loro l’ascoltav ano # .hh poi: Ri- Ri: 
Rita continuava # e lo- e dopo # mh # la: dopo (sen tivano) dopo era 
arrivata l’Erica # che: # che gli ha dato anche lei  il libro e: # si è 
fermato. 
 
RR25_10classeB 
RR25: e: e la: all’inizio la la Claudia # e:# .hh #  rientra ed esce per 
tre volte dalla classe 
INV: mh mh 
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RR25: e poi # la la classe seconda B # è- rientra r ientra in classe con 
con  la maestra Gabriella 
INV: benissimo 
((riparte il video))  
RR25: succede e: nel secondo pezzo che # e: ve:- ve - viene dentro la 
classe seconda A e: e si mettono al loro posto a ca mbiargli le scarpe # 
.hh e: poi # c’è una bambina che dà alla Rita # un libro che aveva già 
letto? # e invece ce n’è ce n’è un’altra che gli ch iede una cosa. 
INV: benissimo # ultimo pezzo?  
((riparte il video))  
RR25: poi # nel- nell’ultimo pezzo # c’è. e: un un’ altra bambina che dà 
un altro libro alla Rita ## mentre tutti gli altri si stanno cambiando le 
scarpe # e poi # alla f- alla fine # finisce con la  bambina che mh: # che 
chiude la porta della classe 
INV: benissimo 
 
RR26_10classeB  
RR26: c’è la Carla # che prende la macchina fotogra fica # e la porta # .h 
sulla cattedra della SECONDA A # .hh poi dopo # rit orna in seconda B 
prende il gessetto e lo riporta ne:lla ## .hh catte dra della seconda A # 
poi dopo # entrano nella seconda B # dopo un po’ ar riva la Gabriella con 
la Sara # con la Sara # apre la porta e e fa entrar e la Sara # poi dopo 
arrivano gli altri 
INV: mh mh 
RR26: arrivano gli altri e la Giulia # e che la Giu lia chiude la fila 
INV: mh:? 
RR26: quindi la Giulia chiude la porta # e qui l’ho  stoppato. 
INV: benissimo # vai 
((riparte il video)) 
RR26: entra la seconda A # in classe # poi dopo due  uomini della s- la 
Rita dà  a due bambini della seconda A il diario # .hh tutti si mettono a 
sedere e si cambiano le scarpe # poi dopo # arriva Tess che dà il libro # 
alla ma- alla Rita 
INV: mh mh 
RR26: # dopo che arr- che è andata Tess # .hh e: ##  mh: non mi ricordo 
come si chiama quella bambina lì 
INV: non importa # Fabio 
RR26: # no: questa qua non è Fabio 
INV: ah ehm non lo so # c’è una bambina 
RR26: c’è una bambina che- che va a dire una cosa a lla Rita? # e: e: e 
qui ho stoppato. 
INV: mh mh 
((riparte il video))  
RR26: là # questa bambina va al posto # arr- va Fa-  Fabio # va a chiedere 
alla: Rita # se può andare in bagno ## .hh Fabio va  in bagno # e e 
l’Erica # dopo un po’: # va a dare il libro alla # Rita ## 
INV: mh mh. # finisce così? 
RR26: sì # è finito 
INV: perfetto 
 
RR27_10classeB 
RR27: in questo pezzettino c’è ## ho: visto che c- ### c’era la Claudia 
che stava andando avanti indietro a portare delle c ose dalla seconda B 
alla seconda A # e dopo un po’ è arrivata la second a B # dentro in classe 
e dopo ## è arrivata la seconda A # e: sono entrati  in classe 
INV: mh mh 
((riparte il video)) 
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INV: ok prego 
RR27: in quest’altro pezzettino # ho visto che la s econda A si mette bene 
a sedere dopo prendon le scarpe e se le mettono # e  ## alc- # dopo # 
alcuni bambini danno danno i libri che che avevano letto alla se- alla 
settimana alla Rita ## 
((riparte il video)) e nell’ultimo pezzettino ho vi sto la Rita che stava 
dicendo ai ai bambini di fare i bravi # in palestra  # mentre si mettevano 
le scarpe 
INV: mh mh # poi hai visto qualcos’altro? 
RR27: che- che la seconda B andava a lavarsi le man i per la merenda 
INV: va bene 
 
RR31_10classeB 
RR31: io ho visto che mh: la Claudia # entrava nell a seconda A e po- e 
po- e metteva sulla- nella cattedra # e: #### 
INV: qualcosa 
RR31: # qualcosa # e # e dopo a: a: va alla classe seconda B e riva a 
second- e va # e: un’altra volta va alla seconda A # e dopo ###  
((si rivede la stessa sequenza)) io ho visto ancora  che che la seconda A 
sono entrati in classe # è venuta anche la Rita ## dopo # si scambiavan- 
si: # cambiavano le scarpe # # e la e: ###### e la:  # e la Tess anda- 
andava dalla Rita e gli dava il libro ## un libro #  e: dopo veniva 
l’Assmaa che gli stava dicendo una cosa  
INV: mh mh 
RR31: che non posso sapere perché perché perché non  c’è la la vo- perché 
non c’è la voce 
INV: ok # gli altri bambini facevano qualcos’altro?  ## no? va bene  
((riparte il video))  
RR31: ho visto che la Rita # la Rita gli stava spie gando una cosa # e 
dopo # dopo l’Erica # dopo l’Erica è ve- si è alzat a # ha dato il libro 
alla Rita # e: ######### 
INV: se non ti ricordi i nomi non importa # dei bam bini 
RR31: ######  
INV: ti ricordi qualche bimbo fa qualcosa? 
RR31: ## 
INV: ok ti sei ricordata qualcos’altro? Prova a dir melo dai 
RR31: e: mi sono ricordata che dopo # l’Assmaa rito rna al suo posto # 
ehm: # e: ## e la Rita dopo continua a spiegare 
INV: benissimo 
RR31: °delle cose° 
 
RR33_10classeB 
RR33: prima abbiamo visto # .hh che: Claudia che an dava nella: nella 
nostra classe # .hhh dopo # prendeva delle cos- pre ndeva la fotocamera e 
la lasciava nella: # nella cattedra della maestra d i se- della seconda A 
# .h dopo veniveno i bambini della nostra classe # seconda B # quando 
sono venuti # han- dopo # .hh a: sono dopo quando s ono venuti tutti sono 
arrivati dopo quelli della seconda A # dopo ### dop o c’era la la Rita là 
che: diceva i li:ri ## per: # darglieli # dopo # # che non mi ricordo più 
il nome ## dopo  
INV: ma mi racconti raccontami solo questo pezzetti no che abbiamo visto? 
RR33: ah # stavano venendo e infine 
INV: che tu stavi andando avanti solo il pezzettino  che abbiamo visto eh  
((riparte il video)) 
RR33: poi # c’era la Tess # che portava il libro al la Rita # (no aspetta 
che m’ero:) prima faceva passare la Rita tutti i ba mbini della seconda A 
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# dopo la Tess è venuta # e gli ha dato il: ##  il ## il libro # dopo è 
andata al suo posto # 
INV: ok 
((riparte il video)) 
RR33: dopo # c’è dopo c’era la Rita che spiegava # è venuta l’Assma e gli 
ha dato il libro # dopo è ritornata al suo posto ##  e dopo ### stava 
parlando delle cose di italiano # poi dopo è en- # è arrivata l’altra # 
(che non so chi è) gli ha dato il libro # poi è ven uta infin- infine è 
ritorna- stava per ritornare al suo posto ma il vid eo è fermato. 
 
RR34_10classeB 
RR34: prima c’era Claudia # non lo- erava dall’altr a parte ## adesso 
adesso ehm: # è andata fuori # per prendere il tele : camera # e: 
continuava a prendere delle cose # e dopo è andata # dopo sono venuti i 
bimbi # e dalla seconda A sono venuti nella secon- nella: # loro classe # 
.hh la Rita f- la Rita voleva prendere una cosa e a llora ha spostate 
quelle cose bianche cose # queste qua # .hh e ha pr eso una cosa nel suo 
sacco # mh: e dopo # e dopo: # siamo venuti noi # 
INV: solo quello che hai visto # qui si vede che si ete venuti voi? 
Ricomincia a raccontare 
RR34: posso raccontare tutto?  
INV: no # solo questo pezzettino. 
RR34: ah allora # ho visto che # prima non c’era la  Clau- allora. prima è 
venuta la Claudia # e: ha portato delle cose bianch e # ha portato il vid- 
il # co- 
INV: il videoregistratore # no # la telecamera  # 
RR34: eh telecamera # e dopo: # e dopo a- aveva por tato delle cose # e 
basta # e dopo sono: ha aspettato un po’ un po’ è v enuta la seconda A # è 
entrata nella sua cla- nella: # loro classe # stava no cambiando le scarpe 
# e:: è venuta prima Tess # aveva dato il libro a R ita? # e l’altra che 
non me la ricordo # quella bambina e dopo si è ferm ato 
INV: raccontami 
((riparte il video))  
RR34: ma: ma ci hanno messo un po’: a cambiar le sc arpe e dopo # e dopo 
hanno # hanno smesso # di cambiare le scarpe? ## e:  # e la Rita stava 
dicendo delle cose # che non lo so co- cosa diceva # e: # e dopo ## la 
Rita ha smesso di: # dire le cose # .hh ehm ### 
INV: i bambini # ti ricordi # qualche cosa 
RR34: sì i: # volevo- per sbaglio prima ho detto Er ica ma adesso che lei 
ha ridato il libro a Rita # e: mh ## e Erica è anda ta al suo posto non 
c’entra # e: e là # e basta è finito. 
 
RR36_10classeB 
RR36: io cioè in questo video prima ho visto che ##  c’è praticamente la 
Claudia andava prima nella nostra classe # .hh per prendere delle cose 
INV: mh mh 
RR36: dopo le le portava  alla: seconda A # dopo ho  visto che noi stavamo 
entrando nella nostra classe # e dopo un po’ stavan o entrando anche 
quelli di- i bambini di seconda A ## ehm: poi # c’è  # c’è ho visto la 
Rita ### che: ## stava: # cioè # spiegando della co se # .hh e i bambini 
che si: cambiavano le scarpe ## poi: ## ehm: ### ho  visto # cioè # 
INV: quello che ti ricordi  
RR36: e # non mi ricordo # però posso continuare a rivederlo?  
((riparte il video)) io adesso ho visto che # una b imba stava portando un 
libro alla Rita # dopo viene viene un altro che cio è sta dicendo una cosa 
alla Rita # .hh dopo c’è ho visto l’Erica # .hh che  sempre stava portando 
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un libro alla Rita # dopo ho visto un bimbo # che s tava: uscendo fuori # 
e: poi: boh. 
 
RR37_10classeB 
RR37: e: ### pri:ma arriva tu- # arriva Claudia e: mette: # una macchina 
fotografica sul: # tch su:lla cattedra # e po:i # m ette una gomma ### e:: 
.hh ### poi ritorna di là 
INV: mh mh 
RR37: eh ### 
INV: basta? 
RR37: s:ì.  
((riparte il video)) 
INV: ok 
RR37: e: prima arriva la Rita # che si mette # che lascia la porta aperta 
per fare entrare i bambini # dopo entrano i bambini  si mettono a sedere, 
# poi la Rita prende il telefono dalla borsa # e: p oi: # basta 
INV: e i bambini cosa fanno 
RR37: poi i bambini ### si cambiano le scarpe 
INV: mh mh  
((riparte il video))  
RR37: e: prima la Rita s:piega # e ## e i bam- prim a la Rita spiega # poi 
poi: chiede ai bambini di dare i libri e poi .hh un  bambino chiede chiede 
se può andare in bagno e la Rita dice di sì ## e po i: # u#na bambina li 
dà il libro # e: e la Rita # spiega # basta 
 
RR38_10classeB 
RR38: allora # io: # vedo la: # Claudia che: esce e  che # mette una cosa 
sopra il tavolo # no? # .hh poi riesce # poi esce #  poi ritorna un’altra 
volta e mette un: un’altra cosa # .hh °poi riesce° nella seconda B mh: 
vengono # dei bambini # con la maestra # po:i vengo no degli altri bambini 
# # con Franci. # .hh 
((riparte il video)) e: vie- e viene la seconda A #  si cambia tutta così? 
# e: poi # viene anche la maestra ### e: fa: ### eh m: ## 
INV: vai l’ultimo pezzo 
((riparte il video)) 
RR38: # ho visto che # dei: si stavano ancora cambi ando # poi dei bambini 
portavano dei quadernini per scri- per esercitarsi a scrivere alla Rita # 
ehm: #### po:i: ### mh mh 
INV: hai notato qualche bambino se faceva qualcosa?  
RR38: s:ì # che ## Fa:bio ehm: # si: ## si era fini to di metter le scarpe 
# poi: # l’Alice # prendeva le scarpe ## .h della p alestra e metteva 
dentro il sacchettino # poi # Leo # ho notato che # # mh: # lu:i ### boh # 
gli era caduto- # aveva preso il sacchettino gli er a caduto # e poi: ci 
ha messo de- ci aveva messo dentro le scarpe 
INV: bene 
 
RR39_10classeB 
RR39: ho visto che Claudia stava prendendo delle co se 
INV: mh: mh  
RR39: # .hh delle cose secondo me molto importanti 
INV: mh mh 
RR39: # ehm:: ### dopo ## siamo arrivati noi ## sia mo arrivati: ## siamo 
arrivati noi ehm:: ## e che la # e che forse la Cla udia è venuta nella 
nostra classe # per prendere quelle cose # perché #  io non avevo visto 
che- se andava nella quarta bianca # e invece ho vi sto che andava nella 
nostra classe a prendere delle cose # la seconda A e dopo siamo: siamo 
venuti noi siamo entrati in classe che poi è arriva ta la seconda A 
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INV: aspetta aspetta  
((riparte il video))  
RR39: poi è entrata la seconda A e: si è messa a se dere # secondo me la 
Rita # ha detto una cosa molto importante e loro no n hanno ascoltato # 
.hh solo i bambini:: # bravi # hanno ascoltato quel lo che ha detto la 
Rita ehm:: # dopo # son venuti tutt- quasi tutti da  lei .hh per dirgli 
delle cose # e dargli dei libri # molto importanti secondo me i libri # 
.hh ehm: anche le cose secondo me erano importanti da dire # .hhh dopo ## 
la maestra Gabriel- la maestra Gabriella ci ha dett o tutt- la maestra 
Gabriella ha detto tutti seduti # nel:: credo nel- nella seconda A # 
oppure è stato un mio amico ## .hh. e: dopo # Rita # ha preso la borsa # 
ha guardato cosa c’era dentro # ha cercato delle co se ## che aveva: fatto 
forse per la seconda A # e: dopo # Fabio si è messo  a cacchie- 
chiacchierare mentre la Rita stava dicendo la cosa # .hhh e:: e basta 
INV: esatto 
((riparte il video))  
RR39: ho visto ## alle Radeglia # che prima è stato  attento ma dopo ha 
tirato fuori un giochino # credo # e non è stato pi ù attento ## dopo ho 
visto Leo # che è stato attentissimo # ehm: ma dopo  ### si è alzato in 
piedi ## e: # forse ha chiacchier- n:o stava guarda ndo da qualche parte # 
.hh e dopo ho visto Fabio che stava chiacchierando 
INV: mh:? 
RR39: ## stava chiacchierando con i suoi: i compagn i della: dell’altra 
parte # è dopo è andato dalla maestra a dirgli una cosa # .hh dopo è 
arrivata Erica # ((tosse)) e ha dato il libro 
INV: mh mh 
RR39: e: e dopo # ho visto una bambina # che non st ava ascoltando # stava 
lì: boh # stava lì a mettere a mettersi le scarpe #  però prima bisogna 
stare attenti e dopo mettersele 
INV: mh mh 
RR39: .hh e dopo basta 
INV: va bene 
 
RR40_10classeB 
RR40: ho visto che: # la Claudia # ehm veniva dalla  seconda B e portava 
delle cose # ehm tipo: una camera: così e dopo # fu ori dalla porta ho 
visto e: # .hh alcuni bambini # della seconda B # c he: sono entrati in 
classe ### e: #### 
INV: guarda quest’altro pezzo 
((riparte il video)) 
RR40: # e e poi # ehm fuori dalla porta # ehm stava no: arrivando co- co- 
alcuni bambini # della seconda A # e pian piano sta nno e: entrano tutti # 
e dopo # si siedon tutti # e: alcuni # # e: vengono  dalla maestra # e li 
danno i libri # cioè i libri che avevano? # e: ## p rima # fuori dalla 
porta  prima che entrano tutti # alcuni bambini chi edevano qualcosa della 
maestra ## 
INV: ultimo pezzetto 
((riparte il video))  
RR40: ho vis- la Assmaa era dalla maestra 
INV: alza un po’ la voce perché sennò non si sente Assmma era dalla 
maestra, 
RR40: # e: e dopo è è venut- # .h è ritornata al su o posto # e: # tutti 
cambiavano le scarpe # perché erano in palestra ## .hh e: Fabio si è 
alzato e aveva detto alla maestra .hh di- # di anda re al bagno e la 
maestra l’ha mandato in bagno # .hh e: ###  
INV: come finisce? 
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RR40: e: Sara # che è una bambina ## .hh # e Sara c hiudeva # ehm la porta 
# perché stavano per iniziare # la lezione 


